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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 
PREMESSA

La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa che avrà 
durata triennale, ma sarà rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico. L’art.3 
del DPR n.275 del 1999 è stato difatti modificato dal comma 14 della legge succitata che ne ha cambiato 
anche le modalità di elaborazione, affidando un ruolo preminente al dirigente scolastico, chiamato nella 
nuova previsione normativa, a definire al collegio dei docenti, gli indirizzi per le attività della scuola e per le 
scelte di gestione e di amministrazione. L’intera progettazione del piano è quindi consegnata nelle mani del 
collegio, la sua approvazione spetta al Consiglio di istituto.

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale raccoglie e illustra le linee distintive del nostro Istituto esplicitando, 
altresì, la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa delle sue attività che 
obbediscono ad un preciso progetto formativo così come da Indicazioni Ministeriali che raccomandano, 
nell’istruire le nuove generazioni, l’attenzione alla “persona” come essere unico e irripetibile.

La revisione del documento parte dall’atto di indirizzo e dalle scelte di gestione e di amministrazione definiti 
dal dirigente scolastico, nonché da nuove norme e note ministeriali che hanno dato indicazioni su tematiche 
caratterizzanti il piano triennale dell'offerta formativa:

innovazioni introdotte dagli Orientamenti concernenti il Piano triennale dell’Offerta formativa come da Nota 
Miur prot. 1830 del 06/10/2017;

decreti legislativi Nota Miur prot. 1865 del 10/10/2017 contenenti indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;

decreto Legislativo n. 66/2017 - Piano per inclusione;

nota n. 1143 del 17 maggio 2018 e il Documento di lavoro del 14 agosto: “L’autonomia scolastica per il 
successo formativo”.  Il documento sviluppa una serie di riflessioni che richiamano le funzioni del dirigente, 
dei docenti, delle famiglie e, soprattutto, dei contesti di apprendimento, nell’ottica di una piena prospettiva 
dell’inclusione;

Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente.

Legge 92/2019 e Decreto attuativo del 22 Giugno 2020 che introducono l’insegnamento dell’Educazione Civica
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D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”

-

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Comprensivo Statale 'Criscuoli', costituitosi giuridicamente dalla fusione di tre Istituti, 
e' il più grande della Provincia di Avellino per articolazione territoriale ed e' il secondo per 
numero totale di iscritti. Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' legato ad 
un territorio montano, la cui economia, piuttosto diversificata, e' sostenuta dall'agricoltura, da 
comparti industriali e da un discreto movimento turistico. Il background familiare mediano, 
come rilevato dall'indice ESCS, colloca il nostro I.C. a livello medio-alto, bassa la percentuale di 
studenti con famiglie svantaggiate. Il 12% della popolazione scolastica e' in situazione di 
Bisogni Educativi Speciali. L'incidenza degli alunni con cittadinanza non italiana (per lo più 
integrati nel tessuto sociale) è pari al 2%. Il rapporto studenti/insegnante e' adeguato per 
supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola, anche se, non perfettamente 
in linea con il riferimento regionale.

Vincoli

Nonostante il contesto socioeconomico e culturale di provenienza della popolazione 
studentesca sia medio-alto non sempre la famiglia puo' svolgere un'azione formativa parallela 
a quella scolastica. La scuola rappresenta essenzialmente l'unico solido e costante punto di 
riferimento formativo e culturale, eccetto episodiche iniziative messe in campo da Enti ed 
Associazioni. I comuni di Sant'Angelo dei Lombardi, Torella dei L., Guardia L., Morra De Sanctis 
e Rocca San Felice ricadono in un'area montana abbastanza decentrata rispetto al capoluogo 
di provincia per poter beneficiare delle varie opportunità formative e culturali che esso offre. 
L'area che comprende i cinque comuni risulta svantaggiata a livello occupazionale e il tasso di 
emigrazione crescente riflette la più generale situazione del paese che si traduce in ridotte 
disponibilità e opportunità per le famiglie.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Le caratteristiche economiche del territorio in cui è collocata la scuola sono legate soprattutto 
ad una vocazione agricola e industriale con piccole e medie imprese, spesso terziste di più 
importanti gruppi industriali, che assorbono le risorse umane della zona. Presente anche il 
piccolo commercio e un'attività turistica in via di affermazione. Molte le risorse e le 
competenze presenti nella comunità, sempre disponibili a cooperare, partecipare e interagire 
con la scuola. Importante la presenza dell'eccellente stabilimento della Ferrero Spa e dell’'EMA 
Aerospaziale, degli I.I.S.S. Il patrimonio storico-architettonico dell'area dei cinque comuni è 
ricco di peculiarità come l'Abbazia del Goleto, la Mefite, il borgo medievale di Rocca S.F., 
intorno al quale si sviluppano alcuni itinerari turistici. Morra De S., paese natale del celebre 
critico Francesco De Sanctis, ospita un Parco letterario a lui dedicato. Tutti i comuni 
conservano i rispettivi castelli di origine longobarda e la comune origine storica degli abitanti 
offre la possibilità di costruire un curricolo locale che verte essenzialmente sulla storia di 
questo popolo nel nostro Meridione. Non mancano le competenze nel settore artigianale. Gli 
Enti L. partecipano alle dinamiche formative, anche attraverso la promozione di 
concorsi/borse di studio e sono disponibili, nei limiti delle possibilità, a finanziare iniziative 
varie. La Scuola si propone come polo aggregante, dal punto di vista culturale, sociale, 
motivazionale.

Vincoli

I cinque comuni presentano una medesima realtà socio-antropologica con identiche criticità e 
un’economia per molti versi simile. Tutti risentono di una certa marginalità geografica rispetto 
al capoluogo di provincia ed ai centri più grandi, dello spopolamento e del calo demografico 
conseguenti alla crisi economica che ha interessato tutto il territorio nazionale (la fascia 
giovanile, in particolare, fa registrare un livello alto di disoccupazione). Di conseguenza il tasso 
di emigrazione è crescente e riflette la più generale situazione del paese che si traduce in 
ridotte disponibilità e opportunità per le famiglie. Disagio socio-economico incrementato a 
causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle connesse disposizioni per 
fronteggiarla.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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L’I.C. è articolato su cinque plessi, dislocati in diversi comuni, distanti pochi chilometri tra loro. 
Tutti gli edifici scolastici sono di recente costruzione e dispongono di almeno un laboratorio 
multimediale, linguistico e tutte le classi sono dotate di LIM con connessione internet, tablet e 
Pc . Gli spazi, sia interni che esterni, sono ampi e confortevoli. Sono presenti aule attrezzate 
con postazioni multifunzionali, moderne attrezzature per la videoconferenza, la 
videoriproduzione e la proiezione. Presenti laboratori per attività teatrali, per l’educazione 
musicale e sale per convegni. Allestiti un Atelier creativo la cui finalità è quella di rivalutare in 
formato digitale il patrimonio di tipo tradizionale (collezioni audio/video/foto, risalenti ai primi 
decenni del secolo scorso) e una Biblioteca Innovativa Digitale. Le biblioteche sono gestite da 
personale specializzato. Ogni Istituto è dotato di palestra attrezzata messa a disposizione dai 
rispettivi Comuni e campetti per lo svolgimento delle attività motorie e sportive scolastiche. Le 
risorse economiche disponibili provengono dai finanziamenti ordinari del Miur e della 
Regione per il funzionamento generale della scuola e dall’UE per l’ampliamento dell’offerta 
formativa.  Acquistati dispositivi a supporto della didattica digitale e a distanza: assegnati in 
comodato d'uso gratuito alle famiglie richiedenti (52) e dotate tutte le aule di webcam per 
consentire il collegamento in DDI.

Vincoli

Le risorse economiche, per l'acquisto della dotazione informatica, sono di derivazione quasi 
esclusivamente europea, pertanto, si evincono vari problemi di manutenzione, dal momento 
che le spese per l'acquisto di componenti mobili e non durevoli (antivirus, cartucce ecc.) e per 
la riparazione di eventuali guasti non sono proporzionali alla quantità di beni posseduti. I 
contributi offerti dagli Enti locali e dalle Associazioni sono proporzionali alle esigue capacità di 
bilancio.

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. CRISCUOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice AVIC87500G

Indirizzo
VIA S. IANNI S.ANGELO DEI L. 83054 
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Telefono 082723108

Email AVIC87500G@istruzione.it

Pec avic87500g@pec.istruzione.it

Sito WEB WWW.ICCRISCUOLI.EU

 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA87501C

Indirizzo
CAPOLUOGO SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 
83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Edifici
Via Alfredo Bartolomei 22 - 83054 
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI AV

•

 "VIRGILIO MARONE"TORELLA DE'L. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA87502D

Indirizzo
VIA A. RISI TORELLA DE'LOMBARDI 83057 
TORELLA DEI LOMBARDI

Edifici
Via A. RISI SNC - 83057 TORELLA DEI 
LOMBARDI AV

•

 CAPOLUOGO-GUARDIA LOMBARDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA87503E
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Indirizzo
CAPOLUOGO-GUARDIA LOMBARDI 83040 
GUARDIA LOMBARDI

Edifici
Via BEVERI 0 - 83040 GUARDIA LOMBARDI 
AV

•

 PIETRI MATTINE-GUARDIA LOMBARDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA87504G

Indirizzo
LOC.PIETRI MATTINE GUARDIA LOMBARDI 83040 
GUARDIA LOMBARDI

Edifici
Via BEVERI 0 - 83040 GUARDIA LOMBARDI 
AV

•

 MORRA DE SANCTIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA87505L

Indirizzo
CAPOLUOGO-MORRA SANCTIS 83040 MORRA DE 
SANCTIS

Edifici
Via VIA SETTEMBRINI 7 - 83040 MORRA DE 
SANCTIS AV

•

 VIA SAN NICOLA-ROCCA SAN FELICE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA87506N

Indirizzo
VIA SAN NICOLA ROCCA SAN FELICE 83050 
ROCCA SAN FELICE

Via San Nicola 0 - 83050 ROCCA SAN •Edifici
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FELICE AV

 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE87501N

Indirizzo
CAPOLUOGO SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 
83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Edifici
Via XXIII Novembre snc - 83054 
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI AV

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 139

 CAPOLUOGO-TORELLA DEI LOMBARDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE87502P

Indirizzo
VIA A. RISI TORELLA DEI LOMBARDI 83057 
TORELLA DEI LOMBARDI

Edifici
Via A. RISI SNC - 83057 TORELLA DEI 
LOMBARDI AV

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 86

 CAPOLUOGO-GUARDIA LOMBARDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE87503Q

Indirizzo
VIA S.ROCCO GUARDIA LOMBARDI 83040 
GUARDIA LOMBARDI
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Edifici
Via BEVERI 0 - 83040 GUARDIA LOMBARDI 
AV

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 46

 CAPOLUOGO-MORRA DE SANCTIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE87504R

Indirizzo
VIA S.ROCCO MORRA DE SANCTIS 83040 MORRA 
DE SANCTIS

Edifici
Via VIA SETTEMBRINI 7 - 83040 MORRA DE 
SANCTIS AV

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 43

 CAPOLUOGO-ROCCA SAN FELICE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE87505T

Indirizzo
VIA S.NICOLA ROCCA SAN FELICE 83050 ROCCA 
SAN FELICE

Edifici
Via San Nicola 0 - 83050 ROCCA SAN 
FELICE AV

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 28

 V.CRISCUOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice AVMM87501L

Indirizzo - 83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Edifici
Via XXIII Novembre snc - 83054 
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI AV

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 92

 SCUOLA MEDIA "E. CESARO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM87502N

Indirizzo VIA A. RISI - 83057 TORELLA DEI LOMBARDI

Edifici
Via A. RISI SNC - 83057 TORELLA DEI 
LOMBARDI AV

•

Numero Classi 4

Totale Alunni 58

 LUIGI DE SIMONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM87503P

Indirizzo VIA BEVERI - 83040 GUARDIA LOMBARDI

Edifici
Via BEVERI 0 - 83040 GUARDIA LOMBARDI 
AV

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 32

 " A. MORO " (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice AVMM87504Q

Indirizzo VIA SETTEMBRINI - 83040 MORRA DE SANCTIS

Edifici
Via VIA SETTEMBRINI 7 - 83040 MORRA DE 
SANCTIS AV

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 31

 DON VINCENZO MARIA SANTOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM87505R

Indirizzo - 83050 ROCCA SAN FELICE

Edifici

Via Mattine 0 - 83050 ROCCA SAN FELICE 
AV

•

Via Mattine 0 - 83050 ROCCA SAN FELICE 
AV

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 13

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo Statale "Criscuoli" ’si è costituito giuridicamente dalla 
fusione di tre scuole: quella nell' anno  scolastico 2012/2013 di S. Angelo dei 
Lombardi con l’Istituto “M.Rossi Doria” di Torella dei Lombardi e quella 
avvenuta nell’anno scolastico 2016/2017 con  l’Istituto “De Simone” di Guardia 
Lombardi-Morra De Sanctis e Rocca San Felice.

I tre preesistenti Istituti Comprensivi, pur ricadenti in area montana 
risultavano, infatti, singolarmente sottodimensionati rispetto ai parametri 
numerici previsti dalla legge 183/2011. Il nuovo Istituto Comprensivo conta 
circa 830 alunni, si articola su ben 5 diversi Comuni (ricoprendo un territorio di 
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quasi 180 Kmq). I 15 plessi che lo compongono sono ospitati in 7 diverse 
strutture.

L’Istituto Comprensivo “Criscuoli” è il più grande Istituto della Provincia di 
Avellino per articolazione territoriale ed è il secondo, sempre su scala 
provinciale, per numero totale di iscritti. 

Le  tre scuole, seppure  con identità territoriali e culturali leggermente diverse  
lavorano adesso in perfetta sintonia essendo a buon punto il processo di 
fusione strategica all’interno dell’organizzazione.

Gli indirizzi di studio sono quelli della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria 
e della Scuola Secondaria di 1° grado. E’ attivo un corso ad indirizzo musicale 
con i seguenti strumenti: pianoforte, violino, violoncello e percussioni.

La scuola è capofila di una rete di ben otto istituti comprensivi ricadenti 
nell'ambito scolastico Avellino 0003 che si occupa di formazione docenti ed 
altre tematiche. Dall'anno scolastico 2019/2020  l'Istituto è stato individuato 
come Scuola Polo per la formazione docenti ed ATA e docenti neoassunti.

ALLEGATI:
Presentazione dell'istituto.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 17

Disegno 2

Fotografico 1

Informatica 8

Lingue 2

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 3
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Atelier creativo 1

 

Biblioteche Classica 5

Informatizzata 1

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Teatro 1

Auditorium polivalenti 3

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 5

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 210

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 13

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Nell’ I.C. “Criscuoli” sono presenti aule attrezzate con postazioni computer per 
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lo studio dell’Informatica, moderne attrezzature per la  videoconferenza, 
videoriproduzione e la proiezione, impianti di amplificazione stereo, 
attrezzature per le attività teatrali, per l’ educazione musicale, sale per 
convegni, fotocopiatrici, apparecchi televisivi, videocamera digitale, lavagne 
luminose, postazioni Internet. Allestiti  un Atelier creativo la cui  finalità  è 
quella di rivalutare in formato digitale il patrimonio di tipo tradizionale in 
possesso al nostro IC (pubblicazioni, documentari, collezioni audio/video e 
foto, risalenti ai primi decenni del secolo scorso) e una Biblioteca Innovativa 
Digitale. Ogni Istituto è dotato di palestra attrezzata messa a disposizione dai 
rispettivi Comuni e campetti per lo svolgimento delle attività motorie e 
sportive scolastiche. L’istituto ha partecipato al bando cofinanziato dal PON Scuola 

2014-2020, che gli ha consentito di acquisire le attrezzature utili e funzionali a 
garantire forme di didattica digitale integrata, assegnando dispositivi in comodato 
d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti. Inoltre tutte le 
aule sono state dotate di webcam per consentire il collegamento in DDI.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

116
26

Approfondimento

Elevata la presenza di personale docente a tempo indeterminato (79%) con un livello 
di stabilità nella nostra scuola da oltre sei anni (68,5% nella scuola Primaria e 35% 
nella scuola Secondaria), che garantisce continuità didattica nel lavoro scolastico e 
impegno nel proseguire le buone pratiche dell’Istituto, soprattutto nella scuola 
primaria. Si considerano i docenti appartenenti alle fasce di età più alte una risorsa di 
comprovata esperienza. Anche il  tasso di assenza, non elevato, costituisce un fattore 
positivo, indice del senso di appartenenza all'istituzione scolastica. L'Istituto, capofila 
di una rete di scuole del territorio, appositamente costituita per erogare formazione 
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di qualità, ha svolto formazione specifica in materia di metodologie didattiche 
innovative, didattica ludica, utilizzo delle nuove tecnologie inclusive e, tutti i docenti, 
sempre disponibili all’aggiornamento/formazione, hanno partecipato. La scuola 
accoglie i tirocinanti del TFA -Sostegno. La quasi totalità degli insegnanti possiede 
certificazioni di varia tipologia.  Le competenze acquisite, anche in corso d'anno, 
hanno fatto registrare ottime ricadute in classe. Il tasso di docenti con 
specializzazione linguistica alla scuola primaria è elevato. Esistono competenze 
comprovate in materia di: fotografia e grafica, con la presenza di un vasto archivio 
fotografico ultradecennale; musica, con l'organizzazione di una banda/orchestra 
formata dagli alunni della scuola secondaria. Nell’ambito dell'organico dell'autonomia 
vengono effettuate attività di potenziamento  nelle discipline di musica, educazione 
fisica e lingua spagnola, finalizzate al rinforzo e all’ incremento delle suddette attività 
nelle classi della scuola primaria dei vari plessi dell’istituto, in conformità a quanto 
contenuto nel PTOF triennale. 

A.S. 2020/2021

A causa del contesto emergenza sanitaria e  nel rispetto delle misure precauzionali di 
contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19, sulla base del 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, 
adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020, nel nostro Istituto 
c'è stata l'integrazione delle seguenti risorse:

• n. 4 collaboratori scolastici;

• n.1 docente su posto comune di scuola Primaria, figura individuata per lo 
sdoppiamento  della classe 4^ Primaria del plesso di Torella dei Lombardi  (composta 
da 19 alunni) per tutta la durata del tempo scuola, non avendo spazi idonei nel Plesso 
ad accoglierla nella sua composizione unitaria;

• n.1 docente su posto comune di scuola dell’Infanzia per procedere allo 
sdoppiamento della Sezione dell’Infanzia di Morra De Sanctis  (composta da 22 alunni 
incluso un alunno H) per tutto il tempo scuola, non avendo locali nel Plesso idonei ad 
accoglierla nella sua composizione unitaria.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto Comprensivo“Criscuoli” in linea con quanto previsto dal Sistema Nazionale 
di Valutazione (SNV) pianifica un percorso di miglioramento finalizzato al 
potenziamento della qualità dell’offerta formativa per il raggiungimento dei 
traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. Dalle linee guide del Dirigente 
Scolastico si desumono la mission e la vision della scuola:

"La vision  della nostra scuola è  la seguente: che, attraverso un incastro fra 
tradizione ed innovazione, saperi classici e competenze digitali, contenuti 
globali e curricolo locale,  essa possa diventare un punto di riferimento 
culturale per il territorio altirpino, possa offrire ai nostri alunni una 
preparazione valida e delle competenze linguistiche, logico matematiche e 
digitali sicure.

Ci spenderemo quotidianamente affinché la nostra scuola rappresenti un valido 
punto di riferimento per l’orientamento degli utenti lungo tutto l’arco della vita, 
offrendo percorsi di potenziamento anche a beneficio della popolazione adulta, 
promuovendo la sperimentazione e la ricerca didattica attraverso l’adozione di 
metodologie innovative e sperimentali. La nostra scuola dovrà inoltre essere in 
grado di costruire azioni formative in sinergia con gli enti e le associazioni presenti 
sul territorio”.

“La nostra mission  è quella di migliorare la qualità dell' offerta formativa 
attraverso l’introduzione, la sperimentazione, il monitoraggio e la verifica di 
metodologie didattiche innovative, coniugate con la robusta tradizione 
pedagogica che fa del nostro I.C. uno dei punti di riferimento culturale per 
l’intera area dell’Alta Irpinia”.

 Le nostre scelte pedagogiche di base:

IL GAMES BASED CONSTRUCTION LEARNING
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La nostra scuola sta sperimentando diffusamente e perfezionando la 
metodologia didattica innovativa del Games Construction Based Learning.
 Tale metodologia muovendo decisamente da un approccio di tipo 
costruttivista, mira a far acquisire agli allievi le competenze necessarie per 
creare e costruire le regole, le piattaforme operative ed i contenuti stessi di 
giochi di loro ideazione aventi per tema i contenuti da acquisire selezionati 
dai docenti sullo sfondo delle indicazioni ministeriali.

Si tratta di un approccio altamente innovativo che consente agli alunni di 
apprendere contenuti ed acquisire competenze in maniera mena standard e 
formale rispetto al consueto. Impegnare i ragazzi nella predisposizione di 
quesiti, nell’ideazione e nella costruzione delle regole e dei contenuti di gioghi 
di società che sperimenteranno direttamente confrontandosi con i loro pari 
età, nella modalità tradizionale o digitale. In questo modo gli studenti 
imparano attraverso esperienze concrete di progettazione e di prova, 
attraverso tentativi ed errori. Il nostro principale obiettivo è giungere ad un 
apprendimento significativo.

 IL DEBATE

Il debate è una modalità strutturata su una tematica definita con sostenitori 
opposti (pro e contro) che si alternano nella discussione finalizzato ad 
esporre le proprie osservazioni, idee ed argomenti con modelli, periodi di 
comunicazione e tempi stabiliti. Tale struttura permette ai debaters di 
preparare le proprie tesi e la propria strategia.

L’attività di dibattito può essere svolta sia come attività extra-curricolare, 
attività competitiva e di confronto fra gruppi di studenti, sia come attività 
curricolare (debate curricolare) all’interno della classe come metodologia 
didattica.

IL SERVICE LEARNING

Il Service-Learning è un metodo pedagogico-didattico che si basa 
sull’imparare attraverso compiti ed   impegni con valenza sociale. I ragazzi 
sono chiamati ad impegnarsi attivamente nella comunità scolastica, 
strutturando in autonomia progetti che possano migliorare la scuola in cui 
vivono e che rispondano a un bisogno avvertito dalla comunità. Il Learning si 
espleta automaticamente in quanto attraverso il proprio progetto che è parte 
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del programma scolastico, trasversalmente alle discipline  si acquisiscono 
competenze specifiche  in compiti autentici di realtà.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare il punteggio della scuola Primaria nella prova di Inglese sezione Listening.
Traguardi
Equiparare almeno i risultati della media regionale nella prova di Inglese Scuola 
Primaria sezione Listening.

Priorità
Mantenere piena omogeneità e corrispondenza tra gli esiti delle prove INVALSI 
classe III secondaria I grado ed il voto sintetico di uscita esame di stato I ciclo.
Traguardi
Continuare a conseguire (come da trend storico) almeno l'80% di allineamento tra i 
livelli certificati dall'INVALSI III secondaria I grado ed il voto sintetico conseguito al 
termine dell'esame conclusivo I ciclo.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare l’acquisizione delle competenze chiave europee: sociali e civiche e delle 
competenze digitali.
Traguardi
Ridurre almeno del 10% il numero di alunni collocati nella fascia di livello D, nella 
certificazione delle competenze sociali e civiche e delle competenze digitali 
(indicatore n.4 e 6, allegato A DM 742 2017) rispetto alla precedente valutazione 
(stessa classe).

Risultati A Distanza

Priorità
Diminuire la varianza tra le valutazioni in uscita/ingresso tra le classi quinte della 
scuola Primaria e le stesse nel primo anno della scuola Secondaria di primo Grado 
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in matematica ed in Lingua Inglese.
Traguardi
Allineare i risultati in uscita/ingresso tra i due ordini di scuola in matematica ed in 
Lingua Inglese con uno scostamento annuale progressivamente minore nel 
prossimo triennio.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi selezionati sono connessi alle necessità rilevate; in 
particolare ci prefiggiamo di implementare e condividere strategie ed attività 
al fine di ottimizzare gli esiti;  incrementare gli aspetti connessi alla 
comunicazione, al potenziamento delle TIC e proseguire le azioni per una 
piena valorizzazione delle risorse umane; migliorare la qualità dell’offerta 
formativa mediante un curricolo “integrato” da una didattica comune e 
condivisa, che sappia coniugare esperienza professionale e innovazione 
metodologica, improntato su attività di ricerca azione, con scambi continui di 
buone pratiche ed analisi periodica delle valutazioni/autovalutazioni. Il nostro 
principale obiettivo è giungere ad un apprendimento significativo. Le azioni 
formative e di sensibilizzazione rivolte ai docenti mirano a potenziare gli 
strumenti necessari per affrontare le priorità emerse.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
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produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 TRADIZIONE E INNOVAZIONE  
Descrizione Percorso

Il percorso, attraverso la formazione e la sperimentazione di metodologie 
didattiche innovative, il connubio  fra tradizione ed innovazione, saperi 
classici e competenze digitali, contenuti globali e curricolo locale, mira a 
promuovere negli alunni  competenze linguistiche  al fine di ridurre la 
variabilità degli esiti. 

L’I.C. “Criscuoli”, come capofila della rete scolastica "Alta Irpinia" e scuola Polo per la 
formazione Ambito AV03 promuove:
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lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane attraverso la realizzazione di più 
moduli formativi gestiti sulla piattaforma Sofia, ma anche percorsi di 
autoformazione, documentazione e diffusione delle buone pratiche didattiche; 

la sperimentazione di un nuovo curricolo verticale basato sulla progettazione per 
competenze e conseguente processo di valutazione; 

il potenziamento delle metodologie innovative e delle attività di laboratorio 
contribuendo a migliorare i risultati scolastici attraverso l'uso guidato e consapevole 
delle nuove tecnologie applicate alla didattica e dei linguaggi digitali per supportare 
nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare.

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Offrire opportunità di potenziamento extracurricolare di 
ascolto in lingua inglese, attraverso le varie forme di flessibilità o fonti di 
finanziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il punteggio della scuola Primaria nella prova di Inglese 
sezione Listening.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere piena omogeneità e corrispondenza tra gli esiti delle 
prove INVALSI classe III secondaria I grado ed il voto sintetico di 
uscita esame di stato I ciclo.

 
"Obiettivo:" Implementare il lavoro dipartimentale tra settori formativi 
per una maggiore condivisione dei criteri di valutazione anche ai fini della 
costruzione delle prove parallele iniziali e finale dei segmenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere piena omogeneità e corrispondenza tra gli esiti delle 
prove INVALSI classe III secondaria I grado ed il voto sintetico di 
uscita esame di stato I ciclo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Diminuire la varianza tra le valutazioni in uscita/ingresso tra le 
classi quinte della scuola Primaria e le stesse nel primo anno della 
scuola Secondaria di primo Grado in matematica ed in Lingua 
Inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare le attività laboratoriali nel settore linguistico e 
renderne sistematico l'utilizzo fin dalla scuola primaria pervenendo ad un 
pacchetto orario minimo di 20 ore annue per classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare il punteggio della scuola Primaria nella prova di Inglese 
sezione Listening.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Ottimizzare il processo di analisi, valutazione e confronto dei 
dati relativi agli snodi formativi interni o esterni.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere piena omogeneità e corrispondenza tra gli esiti delle 
prove INVALSI classe III secondaria I grado ed il voto sintetico di 
uscita esame di stato I ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Proseguire con le attività della rete di scopo/ambito per la 
formazione dei docenti anche sulle tematiche e sulle problematiche della 
valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere piena omogeneità e corrispondenza tra gli esiti delle 
prove INVALSI classe III secondaria I grado ed il voto sintetico di 
uscita esame di stato I ciclo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: I COMMUNICATE WITH THE WORLD
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Tutti i docenti corresponsabili della classe. Esperti esterni, tutor interni.

Risultati Attesi
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Consolidamento di un metodo di studio e delle abilità linguistiche. Valorizzazione delle 
eccellenze. Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI. 

 SICURO DI ME!  
Descrizione Percorso

Il percorso, attraverso l'ottimizzazione delle riunioni dipartimentali, mira a rafforzare 
il confronto e la condivisione di pratiche didattiche e valutative, necessari per una 
più omogenea interpretazione dei criteri di valutazione nel passaggio da un settore 
formativo all'altro e progettare collegialmente interventi specifici e funzionali al 
fabbisogno dell’utenza. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare il lavoro dipartimentale tra settori formativi 
per una maggiore condivisione dei criteri di valutazione anche ai fini della 
costruzione delle prove parallele iniziali e finali dei segmenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Diminuire la varianza tra le valutazioni in uscita/ingresso tra le 
classi quinte della scuola Primaria e le stesse nel primo anno della 
scuola Secondaria di primo Grado in matematica ed in Lingua 
Inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettare percorsi di potenziamento in orario curricolare ed 
extracurriculare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Diminuire la varianza tra le valutazioni in uscita/ingresso tra le 
classi quinte della scuola Primaria e le stesse nel primo anno della 
scuola Secondaria di primo Grado in matematica ed in Lingua 
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Inglese.

 
"Obiettivo:" Ottimizzare la partecipazione degli alunni alle attività DAD.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Diminuire la varianza tra le valutazioni in uscita/ingresso tra le 
classi quinte della scuola Primaria e le stesse nel primo anno della 
scuola Secondaria di primo Grado in matematica ed in Lingua 
Inglese.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TUTTI PIÙ BRAVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti della classe, referenti di dipartimento, referenti di settore, commissione 
continuità.

Risultati Attesi

Mantenimento degli esiti  nei percorsi di studio successivi. Ottimizzazione del lavoro 
dipartimentale, come opportunità di condivisione e costruzione di materiale comune 
funzionale. Maggiore consapevolezza nell’uso delle griglie di valutazione. 
Mantenimento degli esiti nei percorsi di studio successivi.

 CITTADINI ATTIVI  
Descrizione Percorso
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Il percorso, attraverso una formazione specifica e la sperimentazione di metodologie 
didattiche innovative, mira ad implementare l'organizzazione strutturale del 
curricolo verticale d'istituto in direzione di una didattica attiva, partecipata e 
costruttiva, che metta al centro le competenze di cittadinanza europee anche 
attraverso l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica.

L’I.C. “Criscuoli”, scuola Polo della formazione  e capofila della rete scolastica "Alta 
Irpinia" Ambito AV03, promuove la realizzazione di più moduli formativi (formazione 
di III livello e II livello) legati alle tematiche di Educazione Civica e gestiti sulla 
piattaforma Sofia.

La sperimentazione di gruppi di lavoro formalizzati, ognuno con traguardi, obiettivi, 
ruoli e Tasks specifici, offrirà agli alunni delle vere e proprie esperienze di service 
learning, incentivando il graduale e consapevole esercizio di una cittadinanza attiva. 
Inoltre, consentirà di consolidare la responsabilità, l’empatia, la fiducia, la gentilezza, 
le cosiddette Life skills, favorendo la comunicazione, il lavoro cooperativo, la 
contestualizzazione dei saperi nella realtà, il senso pratico, la creatività, simulando 
modelli virtuosi di convivenza nella quotidianità scolastica, che costituiscono 
inevitabilmente il primo passo verso un futuro di uomini e cittadini consapevoli e 
responsabili. In quest’ottica la scuola si prefigge di promuovere esperienze 
significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, 
degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione, di solidarietà, 
volte a promuovere lo sviluppo di un’etica della responsabilità, della condivisione e 
della promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona”. 

Autoformazione/formazione dei docenti e sperimentazione di metodologie, 
strumenti e ambienti di apprendimento innovativi, supportando il percorso di 
formazione e azione didattica a distanza, consentiranno di sperimentare la 
competenza base relativa a “imparare ad imparare”, sfruttando le risorse e le grandi 
potenzialità della rete.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attuare percorsi progettuali, interventi didattici o unità di 
apprendimento per lo sviluppo degli obiettivi dell’Educazione Civica.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare l’acquisizione delle competenze chiave europee: sociali 
e civiche e delle competenze digitali.

 
"Obiettivo:" Ottimizzare il curricolo d'Istituto tenendo conto delle 
indicazioni della legge 92/2019 (Ed. Civica), della Legge 41/2020, del DM 
172 del 4/12/20 (nuova valutazione scuola Primaria) in riferimento alle 
nuove Competenze Chiave Europee del 22/05/2018 e le connesse 
rubriche/griglie/modelli/criteri e giudizi di Valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare l’acquisizione delle competenze chiave europee: sociali 
e civiche e delle competenze digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Pervenire all’implementazione della dotazione strumentale 
utile ad una completa attuazione del Piano di Didattica Digitale Integrata, 
soprattutto in relazione all’inclusione scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare l’acquisizione delle competenze chiave europee: sociali 
e civiche e delle competenze digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Ottimizzare la partecipazione degli alunni alle attività DAD.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare l’acquisizione delle competenze chiave europee: sociali 
e civiche e delle competenze digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
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DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Sperimentazione didattica del Curricolo progressivo di 
educazione all'esercizio della Cittadinanza attiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare l’acquisizione delle competenze chiave europee: sociali 
e civiche e delle competenze digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Effettuare attività di formazione docenti al fine di realizzare 
adeguati percorsi di ricerca/azione/sperimentazione nell’ambito 
dell’educazione civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare l’acquisizione delle competenze chiave europee: sociali 
e civiche e delle competenze digitali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE CIVICA TRA TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Associazioni accreditate al 
MIUR per la formazione

Responsabile
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Dirigente scolastico, referente della formazione, referente di ed civica, FFSS.

Risultati Attesi

Attività sistemica di ricerca-azione e sperimentazione;

definizione e utilizzo del curricolo verticale d’istituto e delle annesse rubriche di 
valutazione;

allineamento progressivo delle rubriche e griglie di valutazione agli indicatori dei 
modelli di certificazione ministeriali;

miglioramento della qualità della didattica inclusiva;

aumento dell'utilizzo di nuove forme di didattica innovativa basata sulle nuove 
tecnologie;

formazione e autoformazione per un utilizzo sistemico delle piattaforme nella didattica 
quotidiana;

miglioramento degli esiti in uscita degli studenti; aumento dell'omogeneità di risultati 
in uscita.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA ATTIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Associazioni accreditate al 
MIUR per la formazione

Responsabile
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Dirigente scolastico, docenti, coordinatori di classe, dipartimenti, referente di 
educazione civica, FF.SS. 

Risultati Attesi

Organizzazione strutturale del curricolo verticale in direzione di una didattica attiva, 
partecipata, costruttiva che metta al centro le competenze di cittadinanza europee 
anche attraverso l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica.

Applicazione condivisa di un curricolo verticale sulle competenze trasversali per la 
promozione della cultura della cittadinanza e dell’Educazione Civica.

Creazione di gruppi di lavoro con tasks omogenei finalizzati all’esercizio attivo di 
competenze civiche specifiche, attraverso la messa in pratica di comportamenti virtuosi 
dall’alta valenza simbolica e dall’alto livello di concretezza.

Messa in atto di gruppi tematico-operativi di discenti, coordinati dai docenti, ma 
completamente gestiti dagli alunni.

Miglioramento degli esiti in uscita degli studenti.

Coinvolgimento delle classi/sezioni nella realizzazione di azioni progettuali specifiche.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA A DISTANZA PER TUTTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

Docenti della classe, animatore digitale,  team digitale, commissione web, assistente 
tecnico.
Risultati Attesi

Acquisto di notebook, tablet, dispositivi di connessione mobili e fornitura agli alunni 
necessitanti (Progetto FESR Smart Class).
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Ottimizzazione dell’utilizzo sistemico delle piattaforme di connettività dotando la scuola 
strutturalmente di aule virtuali all'interno di ambienti professionali specifici.

Abbassamento della soglia degli alunni che non partecipano alla didattica a distanza. 

Attuazione di piani di apprendimento individualizzati per gli alunni che hanno 
raggiunto livelli minimi/parziali di apprendimento nella DAD.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

In un’ottica di miglioramento continuo e secondo il principio della leadership 
diffusa o partecipata si ritengono prioritari i seguenti aspetti:

“Innovare classicamente”, introdurre nella pratica didattica una innovazione 
rispettosa della nostra identità storico-culturale e capace di valorizzare le nostre 
radici.

Potenziamento del set di strategie metodologiche in uso, privilegiando la didattica 
ludica, la drammatizzazione, quella esperienziale, il thinkering, la Games 
Construction Based Learning, il debate, il service learning e quanto perfezionato 
all’interno dei percorsi formativi triennali, con un’attenzione particolare all’area 
della progettazione, monitoraggio, osservazione e valutazione di compiti di 
realtà all’interno della didattica per competenze.

Potenziamento dello studio della lingua e della cultura spagnola nei vari plessi 
dell’Istituto.

Potenziamento delle educazioni musicale e motoria a livello di scuola Primaria nei 
vari plessi dell’Istituto.

Prosecuzione dell’esperienza formativa effettuata nel modulo ”Progettare il 
curricolo locale”.

Ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa attraverso la promozione di 
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attività tendenti ad approfondire alcune delle materie curriculari quali ad esempio 
la matematica, le lingue straniere e la lingua italiana, la prima alfabetizzazione 
informatica o la lingua latina con l’utilizzo di risorse interne all’Istituto.

Attività per il recupero di abilità di base in ambito curricolare ed extracurricolare e 
per il potenziamento dell’eccellenza.

Prosecuzione dei progetti che hanno caratterizzato l’Istituto, connotati da un 
elevato livello partecipativo e qualitativo quali ad esempio le iniziative volte a 
promuovere la legalità, la redazione di un giornalino scolastico ecc.

Potenziamento delle  strategie dell’orientamento, anche d’intesa con l’Università e 
con l’Adi (Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani).

Implementare la ricerca e la sperimentazione didattica, con la prosecuzione 
dell’esperienza di un gruppo interambito dedicato “UNITA’ FORMATIVA 
D’AMBITO” di cui siamo capofila.

L’adesione ad un circuito di Biblioteche scolastiche digitali innovative.

Il supporto educativo domiciliare agli alunni ospedalizzati e/o con gravi patologie.

Revisione completa del curricolo di Educazione Civica, alla luce delle recenti 
innovazioni di legge (legge 92/2019), riprogettando gli indicatori per i documenti di 
valutazione, i criteri, gli obiettivi e di traguardi.

Riorganizzazione del curricolo di educazione civica in senso concreto, rafforzando 
il raccordo con le peculiarità del contesto locale, attraverso la progettazione di 
attività in grado di incentivare la manualità, il senso pratico e la creatività dei 
ragazzi, tramite l’attribuzione di ruoli ed ulteriori tasks specifici agli alunni. Le 
esperienze progettate e realizzate saranno documentate attraverso la 
realizzazione di “prodotti finali” di tipo visivo, testuale o drammaturgico anche in 
un’ottica di maggiore interlocuzione con le famiglie.

Saranno progettati percorsi di introduzione precoce della seconda lingua straniera 
e di sensibilizzazione rispetto allo studio degli strumenti musicali.

Saranno incrementati l’uso dei laboratori e l’interrelazionalità tra i plessi, anche 
attraverso la tecnologia; le piattaforme usate per la DaD, diventeranno lo 
strumento per potenziare la relazione tra gli alunni dei differenti plessi.
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 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Coerentemente con quanto stabilito dal “Piano di Formazione 
Professionale Docenti”  della Rete d’Ambito AV03, la nostra scuola ha 
definito le modalità per avviare la fase di documentazione delle azioni 
formative  e sperimentazioni realizzate  e ancora in via  di realizzazione 
(Didattica ludica, esperienze di Games Based Construction Learning, 
Debate, arte del discipulato, service learning, didattica per compiti 
autentici, attività di drammatizzazione, Fab Lab Tinkering, il Giornalino 
Scolastico...).

ALLEGATI:
SAGGIO INNOVARE CLASSICAMENTE DETTAGLIO TITOLI E IMPEGNI 
AUTORI.pdf

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Attività innovative
1) Nell’ambito dell’iniziativa regionale “Scuola Viva”, giunta alla quarta 
annualità, il nostro istituto intende realizzare il “Discipulato”, attività 
innovativa la cui finalità principale è il miglioramento del rapporto fra 
ragazzi e patrimonio. Ci si propone di offrire delle dettagliate 
informazioni in merito alle tradizioni dell’artigianato artistico locale 
tramite:
- laboratori di artigianato  a scuola con moduli specifici per ciascun 
settore: decorazione ceramica, scultura, intaglio ligneo, Moda e design, 
arte e multimedia;

-    - visita di botteghe ancora attive che testimoniano la valenza di questo 
patrimonio culturale da salvaguardare e da trasferire, alle nuove 
generazioni;

-    -   la realizzazione di un archivio di documentazione;
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-    -  la produzione di oggettistica da utilizzare con scopi di fund raising 
nell’ambito di eventi turistici del territorio.

I  diversi moduli formativi  intendono avvicinare, attraverso il 
coinvolgimento di maestranze locali, i giovani alle tecniche basilari di 
lavorazione artistica artigiana con l’intento di recuperare antichi mestieri, 
vogliono porsi come un vero e proprio laboratorio scolastico della 
creatività rivolto ad un’ampia tipologia di utenti: alunni, genitori e ragazzi 
disabili.

2) Realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti 
attraverso metodologie didattiche innovative – anno 2019 AZIONI 15, 17, 19, 20, 
21 del PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE.

Sono previsti i seguenti moduli formativi:

Modulo1: Sulle orme di San Guglielmo (il Goleto e dintorni) - Modulo2: Le pietre 
raccontano (Portali, stemmi e blasoni) - Modulo 3: I luoghi dell’infanzia di 
Francesco De Sanctis

 

 
 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il nostro Istituto ha stabilito diversi accordi di rete tra le scuole della 
provincia di Avellino, per attività di formazione, ricerca, studio e 
documentazione didattica ed organizzativa.

Tra queste:  “Alta Irpinia Inclusione”, di cui l’IC Criscuoli assume il ruolo di 
capofila, con l’obiettivo di realizzare  percorsi di supporto agli alunni con 
bisogni educativi speciali, uno sportello Psicologico e attività di 
Formazione a beneficio del personale docente di ciascuna delle scuole 
collegate in rete sul tema.

Rete “Alta Irpinia”, costituita da scuole dell’Alta Irpinia che rappresentano 
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i tre gradi dell’istruzione.  La finalità è quella di realizzare un piano di 
rinnovamento strutturale il cui obiettivo principale è un ripensamento 
del modo di fare didattica, di gestire la ricerca delle informazioni, di 
rendere gli studenti protagonisti nella costruzione delle proprie 
competenze. La scuola capofila e le altre scuole, nell’ambito delle loro 
disponibilità, mettono a disposizione della rete laboratori informatici, 
attrezzature tecnologiche, sistema di video conferenza, auditorium.

Inoltre la nostra scuola ha aderito al Movimento delle Avanguardie 
Educative e sta già sperimentando alcune delle Idee innovative tra quelle 
adottate: bocciato con credito, debate, dentro fuori la scuola, Piccole 
Scuole.

Ha stipulato una Convenzione con l’Associazione ADi di Bologna, la 
Tecnica della Scuola, l’Associazione culturale locale “La Prediletta” per la 
gestione e realizzazione di corsi di formazione e un Partenariato con la 

società S.T.O.R.I.E.S. (Società Smart Technologies Orientate alla Riscoperta 
dell’Identità attraverso Esperienze Suggestive), manifestando l’interesse ad 
aderire alla sperimentazione di:

fruizione innovativa del patrimonio culturale campano con l'ausilio di tecnologie 
intelligenti con  gruppi classe e docenti;

fruizione innovativa del patrimonio culturale campano con l'ausilio di tecnologie 
intelligenti con gruppi di viaggio organizzati;

piattaforma per l’incrocio di domanda e offerta dl trasporto privato e sistemi di 
sicurezza innovativi  per il monitoraggio di gruppi di viaggio durante i trasporti.

 
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DEBATE
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Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA

Avanguardie educative BOCCIATO CON CREDITO

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI AVAA87501C

"VIRGILIO MARONE"TORELLA DE'L. AVAA87502D

CAPOLUOGO-GUARDIA LOMBARDI AVAA87503E

PIETRI MATTINE-GUARDIA LOMBARDI AVAA87504G

MORRA DE SANCTIS AVAA87505L

VIA SAN NICOLA-ROCCA SAN FELICE AVAA87506N

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
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contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI AVEE87501N

CAPOLUOGO-TORELLA DEI LOMBARDI AVEE87502P

CAPOLUOGO-GUARDIA LOMBARDI AVEE87503Q

CAPOLUOGO-MORRA DE SANCTIS AVEE87504R

CAPOLUOGO-ROCCA SAN FELICE AVEE87505T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
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comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
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momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

V.CRISCUOLI AVMM87501L

SCUOLA MEDIA "E. CESARO" AVMM87502N

LUIGI DE SIMONE AVMM87503P

" A. MORO " AVMM87504Q

DON VINCENZO MARIA SANTOLI AVMM87505R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI AVAA87501C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"VIRGILIO MARONE"TORELLA DE'L. AVAA87502D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CAPOLUOGO-GUARDIA LOMBARDI AVAA87503E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PIETRI MATTINE-GUARDIA LOMBARDI AVAA87504G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MORRA DE SANCTIS AVAA87505L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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VIA SAN NICOLA-ROCCA SAN FELICE AVAA87506N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI AVEE87501N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CAPOLUOGO-TORELLA DEI LOMBARDI AVEE87502P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CAPOLUOGO-GUARDIA LOMBARDI AVEE87503Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CAPOLUOGO-MORRA DE SANCTIS AVEE87504R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CAPOLUOGO-ROCCA SAN FELICE AVEE87505T  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

V.CRISCUOLI AVMM87501L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

SCUOLA MEDIA "E. CESARO" AVMM87502N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

LUIGI DE SIMONE AVMM87503P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

" A. MORO " AVMM87504Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

DON VINCENZO MARIA SANTOLI AVMM87505R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

STRUTTURAZIONE ORARIO SETTIMANALE DOCENTI

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

L’orario è articolato su 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. La pausa 
mensa si svolge dalle ore 12:15 alle 13:15 ed è completata da una ricreazione 
pomeridiana di 30 minuti circa.

 

SCUOLA PRIMARIA

La Scuola primaria funziona sia a tempo pieno che a tempo normale: le classi 
a “tempo pieno” del plesso di Guardia Lombardi funzionano per 40 ore 
settimanali, distribuite su 6 giorni; le classi a tempo normale (plesso di 
Sant’Angelo e Torella dei Lombardi, Morra de Sanctis, Guardia Lombardi) 
funzionano per 30 ore, distribuite su 6 giorni.
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La pausa merenda si svolge dalle ore 10:10 alle 10:20. La quota 
dell’autonomia (20%) viene impiegata per la predisposizione di laboratori di 
recupero/potenziamento a beneficio degli alunni BES, per attività alternative 
alla religione cattolica e per progetti specifici integrativi dell’offerta formativa.

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L’orario è di 36 ore settimanali, dalle ore 8:15 alle 13:15 nei giorni di lunedì, 
mercoledì, giovedì e sabato e dalle ore 8:15 alle 16:15 nei giorni di martedì e 
venerdì. La pausa mensa si svolge dalle ore 13:15 alle 14:00 ed è completata 
da una ricreazione pomeridiana di 15 minuti precisamente dalle 14.00 alle 
14:15.

Gli studenti del plesso di Sant’Angelo Dei Lombardi, iscritti allo strumento 
musicale, si fermano a scuola, secondo un calendario personalizzato per 
ulteriori 2 rientri settimanali. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. CRISCUOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di Educazione Civica, elaborato dalla Commissione PTOF e dal Team digitale, 
seguendo la normativa della Legge n. 92 del 2019, scaturisce da un minuzioso lavoro di 
ricerca e da un’attenta riflessione sul ruolo che la scuola, in quanto agenzia educativa 
formale, è tenuta ad esplicare per offrire a tutti gli alunni un percorso formativo 
organico e completo, e quanto essa contribuisca a formare cittadini responsabili e attivi 
e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
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delle comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Così come previsto dalle 
Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (giugno 2020) il curricolo si 
sviluppa intorno a tre nuclei concettuali a cui sono state ricondotte le diverse tematiche 
individuate: - COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà - 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio - CITTADINANZA DIGITALE Il curricolo è stato strutturato in traguardi di 
competenze, obiettivi specifici/risultati di apprendimento, con aspetti contenutistici e 
metodologici (tematiche e discipline coinvolte per anno di corso e il monte ore per 
disciplina). Per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono previste per 
ciascun anno di corso 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte ore 
obbligatorio.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA CRISCUOLI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

A partire dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo (settembre 2012) e dalle Linee 
Guida, i docenti del nostro Istituto hanno elaborato un CURRICOLO VERTICALE per 
campi d’esperienza, ambiti disciplinari e discipline, individuando i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze riferiti ai singoli segmenti (Infanzia, Primaria e Secondaria di 
I grado), gli obiettivi di apprendimento e i contenuti progettati in funzione delle 
competenze da sviluppare intese come competenze specifiche e trasversali idonee ai 
contesti di riferimento.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE D-ISTITUTO.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'insegnamento della “Cittadinanza e Costituzione” investe tutta la vita sociale e 
relazionale dell’alunno- persona che diventa cittadino. Lo studio e la conoscenza delle 
leggi, della Costituzione, di alcuni protocolli ambientali (Kyoto, Rio, Johannesburg), della 
Carta di Milano, della cultura della legalità e del rispetto, vanno ben oltre l’ambito 
scolastico e diventano cultura e vero apprendimento, quando modificano i 
comportamenti ed in particolare il modo di pensare, di sentire, di agire. Nel 
Documento di indirizzo per l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, emanato 
dal Ministero dell’ Istruzione in data 4 marzo 2009, si evincono i principi fondamentali 
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per la stesura di un Curricolo Verticale per la formazione “integrale” della persona 
sociale, civile che, nel rispetto dell'ambiente, delle regole del bene comune, della salute 
e, complessivamente, di ogni interpretazione chiarita nei Documenti nazionali ed 
internazionali possa accedere a comportamenti educativi che consentano un’azione 
non limitata ad apprendimenti teorici di nozioni ma gesti, stili ed atteggiamenti di vita 
vissuta. È anche in virtù di ciò che la nostra scuola si propone di valorizzare in modo 
interdisciplinare le tre forme di rispetto: - Rispetto per se stessi: inteso come 
educazione sanitaria e cura del benessere psico-fisico. - Rispetto per gli altri: inteso 
come educazione alla legalità e alla convivenza civile. - Rispetto per l’ambiente: visto 
come salvaguardia dell’ambiente e di tutto ciò che ci circonda. Il presente piano 
verticale, finalizzato ad “una presa di coscienza” di comportamenti civilmente e 
socialmente responsabili, si articola nel modo seguente: Scuola dell'Infanzia Scuola 
Primaria Scuola Secondaria di 1° grado
ALLEGATO:  
CURRICOLO DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell’autonomia viene impiegata nella scuola primaria e secondaria di I grado 
per la predisposizione di laboratori di recupero/potenziamento, a beneficio degli alunni 
BES, per attività alternative alla religione cattolica e per progetti specifici integrativi 
dell’offerta formativa.

Curricolo verticale di Cittadinanza Digitale

L’introduzione del Curricolo di Cittadinanza digitale nella scuola (ai sensi della L. 
92/2019, DIGICOMP 2.1 17, D.M. 7 agosto 2020) parte dalla consapevolezza di 
diffondere un’“educazione digitale” che promuova un ruolo attivo e responsabile 
nell’utilizzo delle tecnologie da parte degli utenti al fine di prevenire ed evitare i rischi 
connessi all’uso di internet e degli strumenti digitali. La scuola deve riconoscere la 
competenza digitale come un elemento importante nella progettazione di esperienze 
di apprendimento nelle quali l’alunno possa acquisire consapevolezza del proprio ruolo 
di “cittadino digitale, di protagonista nella società locale, nazionale e globale”.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE DI CITTADINANZA DIGITALE.PDF

Curricolo locale

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CRISCUOLI

All’ interno del Curricolo d'Istituto, la scuola ha strutturato una sezione dedicata al 
Curricolo Locale per promuovere nei giovani la conoscenza delle radici storiche, 
culturali e artistiche del proprio territorio; pertanto, vengono progettati percorsi 
formativi su macro argomenti selezionati come “temi dell’anno”. Nell’anno scolastico 
2019/2020 si intende approfondire in tutte le sezioni/classi la tematica: “Il tempo e la 
memoria”. Riteniamo fondamentale accompagnare i nostri alunni in un viaggio di 
scoperta delle nostre radici culturali, nell’ambito di una graduale riflessione sul tempo 
che passa, dunque sulla memoria storica, anche attraverso la riscoperta delle biografie 
degli uomini illustri del nostro territorio. Nell’anno scolastico 2020/2021 si intende 
approfondire in tutte le sezioni/classi la tematica: “L’equilibrio”. Attraverso una 
metodologia interdisciplinare fondata sulle competenze che si vanno acquisendo, si 
consente agli alunni di riflettere sul tema dell’equilibrio da interpretare come stato di 
benessere, come capacità di non farsi sopraffare dagli umori di superficie di un 
presente sempre meno riflessivo e sempre più conforme all’esteriorità. La tematica 
sarà approfondita nei progetti curriculari, nella progettazione dei compiti autentici e 
delle unità multidisciplinari, che arricchiranno l’offerta formativa predisposta dai 
docenti del nostro Istituto.

Patto di corresponsabilità scuola -famiglia

L’Istituto, nel sottolineare l’importanza del rapporto scuola-famiglia, al fine di realizzare 
una proficua crescita culturale, affettiva, sociale degli alunni intende favorire situazioni 
di costante collaborazione con i genitori. Per sancire l’effettiva collaborazione tra scuola 
e famiglia viene stipulato il “Patto di Corresponsabilità” finalizzato a definire, in maniera 
puntuale e condivisa, i diritti e i doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica autonoma, 
famiglie e alunni. Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per 
costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta 
Formativa e per guidare ogni alunno al successo scolastico. La situazione di emergenza 
sanitaria con cui è iniziato il nuovo a.s. 2020/2021, ha reso necessario il rafforzamento 
dell’alleanza educativa con le famiglie. Perciò è stato predisposto un ampliamento del 
Patto di corresponsabilità con l’aggiunta di regole precauzionali e misure di sicurezza a 
cui scuola, genitori e alunni devono attenersi per prevenire il coronavirus.
ALLEGATO:  
INTEGRAZIONI AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ.PDF

 

Approfondimento
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INTEGRAZIONE A.S. 2019/2020

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

In merito alla Scuola dell’Infanzia, occorrerà proseguire con le esperienze di 
musicoterapia e psicomotricità e dare seguito all’introduzione precoce dello studio 
dell’inglese con madrelingua. Occorrerà proseguire nella didattica per compiti 
autentici, dando maggiore rilievo alla documentazione (non solo fotografica) dei 
percorsi svolti. Inoltre sarebbe auspicabile la realizzazione di percorsi culturali in rete 
con le altre scuole dell’Ambito (es. progetto Il treno dei bambini).

 

SCUOLA PRIMARIA

Nella scuola Primaria andranno proseguite le attività progettate e documentate con 
la didattica per compiti autentici ed andrà incrementata ed incentivata la 
realizzazione di “prodotti finali” di tipo visivo, testuale o drammaturgico anche in 
un’ottica di maggiore interlocuzione con le famiglie. Occorrerà progettare dei 
percorsi di introduzione precoce della seconda lingua straniera e di sensibilizzazione 
rispetto allo studio degli strumenti musicali.

 

  SCUOLA SECONDARIA I GRADO

In merito alle azioni specifiche da implementarsi all’interno di questo segmento 
formativo, il Ds rileva che occorre una maggiore integrazione tra i plessi e che sono 
necessarie le seguenti azioni: 1) un’implementazione del lavoro dipartimentale; 2) 
un’ottimizzazione delle prove parallele (messa in parallelo del grado di difficoltà tra le 
discipline; 3) l’uniformazione del grado di rilevanza delle prove nella valutazione 
disciplinare. I docenti sono invitati a considerarle all’interno delle dinamiche 
valutative con il medesimo peso specifico delle prove considerate “ordinarie”; 4) 
incrementare le opportunità di scambio e confronto tra i plessi e con le altre scuole, 
attraverso l’adesione, organizzazione ad eventi, manifestazioni, concorsi, ecc.; 5) 
continuare la valorizzazione e l’approfondimento della didattica per compiti autentici.
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  INTEGRAZIONE A.S. 2020/2021

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

Compatibilmente con le esigenze dettate dalla situazione di emergenza sanitaria e 
con la situazione climatica saranno create occasioni per un utilizzo proficuo ed 
ottimale degli spazi esterni, intesi anche come prima occasione di scoperta 
esplorativa per i piccoli alunni, prima relazione con il vicino che li circonda.

Si proseguirà con alcune delle esperienze già intraprese quali l’introduzione precoce 
dello studio dell’inglese, la didattica per compiti autentici, dando maggiore rilievo alla 
documentazione (non solo fotografica) dei percorsi svolti.

 

SCUOLA PRIMARIA

Si procederà ad una riorganizzazione del curricolo di educazione civica in senso 
concreto, rafforzando il raccordo con le peculiarità del contesto locale, attraverso la 
progettazione di attività in grado di incentivare la manualità, il senso pratico e la 
creatività dei ragazzi, tramite l’attribuzione di ruoli ed ulteriori tasks specifici agli 
alunni. Le esperienze progettate e realizzate saranno documentate attraverso la 
realizzazione di “prodotti finali” di tipo visivo, testuale o drammaturgico anche in 
un’ottica di maggiore interlocuzione con le famiglie. Saranno progettati percorsi di 
introduzione precoce della seconda lingua straniera e di sensibilizzazione rispetto 
allo studio degli strumenti musicali. Saranno incrementati l’uso dei laboratori e 
l’interrelazionalità tra i plessi, anche attraverso la tecnologia; le piattaforme usate per 
la DaD, diventeranno lo strumento per potenziare la relazione tra gli alunni dei 
differenti plessi.

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Si procederà ad una riorganizzazione del curricolo di educazione civica in senso 
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concreto, rafforzando il raccordo con le peculiarità del contesto locale, attraverso la 
progettazione di attività in grado di incentivare la manualità, il senso pratico e la 
creatività dei ragazzi, tramite l’attribuzione di ruoli ed ulteriori tasks specifici agli 
alunni. Le esperienze progettate e realizzate saranno documentate attraverso la 
realizzazione di “prodotti finali” di tipo visivo, testuale o drammaturgico anche in 
un’ottica di maggiore interlocuzione con le famiglie. Saranno progettati percorsi di 
introduzione precoce della seconda lingua straniera e di sensibilizzazione rispetto 
allo studio degli strumenti musicali. Saranno incrementati l’uso dei laboratori e 
l’interrelazionalità tra i plessi, anche attraverso la tecnologia; le piattaforme usate per 
la DaD, diventeranno lo strumento per potenziare la relazione tra gli alunni dei 
differenti plessi.

A beneficio di TUTTI I SETTORI FORMATIVI andranno organizzate, coerentemente con 
i programmi svolti e con le tematiche trattate, delle visite guidate e dei viaggi 
d’istruzione, muovendo dalla valorizzazione e dalla conoscenza del territorio e del 
patrimonio locale.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO DI MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA

L’attività di potenziamento musicale nella scuola primaria intende avvicinare gli alunni 
alla pratica musicale e strumentale fin dal primo anno del loro percorso scolastico. 
Attraverso le nozioni di base quali note e figure della Musica, si analizzeranno semplici 
repertori musicali. Grande importanza verrà data anche al rapporto alunno-musica e 
allo studio distintivo suono-rumore. Si affronteranno inoltre repertori musicali classici 
e moderni legati alle festività dell’anno. Conformemente all'età e alla sensibilità dei 
discenti saranno proposte le seguenti attività: Le note della musica nel pentagramma 
Le principali note fuori il pentagramma Figure e pause della Musica Nozioni esecutive 
con il Flauto Prime note e posizioni con il Flauto Suoni e Rumori I suoni della natura

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività di potenziamento musicale nella scuola primaria vuole far sì che l’alunno sia 
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in grado di: Riconoscere e discriminare i suoni. Produrre sequenze di suoni. Eseguire 
un ritmo e partiture. Riconoscere le principali note musicali e le principali figure della 
musica. Suonare con il Flauto delle semplici melodie. Suonare rispettando gli elementi 
agogici e dinamici della Musica. Suonare rispettando l’accompagnamento (base 
musicale).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 Aule: Auditorium polivalenti

 POTENZIAMENTO DI EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Il potenziamento di Educazione Fisica nella scuola primaria mira ad offrire agli alunni 
l'opportunità di praticare attività motoria secondo itinerari graduali e processi 
d’apprendimento adeguati all'età e allo sviluppo, nel rispetto delle norme ministeriali e 
dell'autonomia scolastica. Le attività previste, centrate sul gioco, sul movimento e sulla 
corporeità, hanno lo scopo di potenziare le capacità motorie di base, promuovere la 
cooperazione, il rispetto delle regole, il senso di appartenenza ad un gruppo. Si tratta 
di un primo approccio allo sport come occasione per far crescere il patrimonio 
motorio e culturale dell’alunno e favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' auto 
stima, della capacità di collaborazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività previste si propongono di: Sviluppare la capacità di cooperare per la 
realizzazione di un’attività comune Acquisire capacità espressive nel movimento 
Migliorare la capacità di giocare insieme rispettando le regole e divertendosi 
Avvicinare i bambini all’attività sportiva, come fattore educativo e socializzante 
Favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' autostima, della capacità di 
collaborazione
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Strutture sportive: Palestra

 POTENZIAMENTO DI LINGUA SPAGNOLA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Viviamo in un mondo in continua espansione, nel quale è sempre più comune 
circondarsi di persone che parlano un’altra lingua. In questo contesto sempre più 
variegato, l’apprendimento della lingua spagnola rappresenta una risorsa significativa 
per il potenziamento e lo sviluppo di una coscienza aperta alla conoscenza e 
all’accoglienza di altre lingue, di altre culture, di altri usi, costumi e tradizioni. Saranno 
proposte le seguenti attività: Ascolto di suoni autentici Ascolto di semplici dialoghi 
Memorizzazione di semplici frasi di saluto Memorizzazione di semplici vocaboli 
attraverso l’uso di canzoni e filastrocche Visione alla LIM di filmati ambientati nel 
mondo spagnolo

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività di potenziamento della lingua spagnola nella scuola primaria mira a favorire 
negli alunni, attraverso un primo semplice approccio all’insegnamento delle nozioni 
basilari della lingua spagnola, lo sviluppo di un atteggiamento positivo di apertura e di 
valorizzazione delle diversità linguistiche e culturali intese come ricchezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 MUSICOTERAPIA E PSICOMOTRICITÀ NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.
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L'attività, attraverso il coinvolgimento di qualificati esperti esterni, mira ad 
implementare le capacità' di relazione sociale, di focalizzazione dell’attenzione e di 
sviluppo della dimensione motoria e creativa, non tralasciando le questioni dell' 
integrazione delle diversità né gli aspetti'di coordinazione motoria e di sviluppo 
attentivo e cognitivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Affinare la capacità di ascolto. Stimolare un’immagine positiva di sé. Promuovere la 
relazione con i compagni. Esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti. 
Organizzare lo spazio per le proprie esigenze di movimento. Esplorare la realtà 
sonora. Riprodurre con il corpo suoni di diverso timbro. Esplorare la propria voce. 
Muoversi in modo concordato con il gruppo. Usare semplici strumenti musicali. 
Cantare in gruppo. Interpretare un linguaggio musicale simbolico. Muoversi 
eseguendo una semplice coreografia. Distinguere i parametri del suono.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Musicoterapeuta

 INGLESE CON MADRELINGUA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

L’attività didattica è volta a privilegiare l’approccio orale nei confronti della lingua 
inglese, per assecondare i modelli di apprendimento propri dell’età dei bambini 
coinvolti. Sarà valorizzato il gioco quale strumento capace di attivare processi di tipo 
cognitivo e motivazionale. Saranno proposte tecniche di drammatizzazione e role play 
quali facilitatori per un approccio naturale alla lingua straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far familiarizzare il bambino con una sonorità linguistica legata a significati di pensiero 
o concetti già acquisiti nella lingua madre Promuovere l’acquisizione di alcune basilari 
funzioni/strutture della lingua inglese al fine di permettere al bambino di comunicare 
con gli altri per mezzo di una lingua diversa dalla propria.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Esperto esterno madrelingua inglese

 LARSA: PERCORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DISCIPLINARI IN ORARIO 
CURRICOLARE SCUOLA PRIMARSIA E SEC. I GR.

Attraverso la dotazione organica d'istituto, sia nella scuola primaria che nella scuola 
secondaria, viene offerta la possibilità in orario curricolare, agli alunni divisi in piccoli 
gruppi di livello, di recuperare lacune pregresse o carenze dovute a frequenza non 
costante. Ad altri gruppi di alunni, facendo sempre riferimento all'organico interno, 
vengono destinate occasioni di approfondimento, potenziamento e consolidamento. 
Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria dette opportunità coinvolgono le 
seguenti aree: ambito logico-matematico-linguistico e storico-geografica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rivolto agli alunni che presentino carenze evidenti e difficilmente colmabili attraverso 
il normale percorso didattico, in particolare riferite agli ambiti linguistico, letterario e 
logico matematico in riferimento alle abilità fondamentali i progetti si svolgono in 
orario antimeridiano con durata flessibile, che dipenderà dalla carenze individuali e 
dagli obiettivi che di volta in volta ci si porranno. L’intervento continuo e costante (min. 
2 ora alla settimana) è finalizzato al conseguimento di quattro obiettivi primari: 
Colmare lacune relative ai singoli argomenti disciplinari; rafforzare e migliorare le 
competenze logico-matematiche-linguistiche; rinsaldare le abilità di base; insegnare 
un metodo di lavoro. Si procede di norma attraverso l’utilizzo dell’esercizio, per 
raggiungere l’acquisizione delle competenze, in relazione all’analisi, alla sintesi, 
all’elaborazione personale, alternando il lavoro ortografico e grammaticale a quello di 
lettura e comprensione del testo, con la risoluzione di quesiti e problemi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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Il progetto coinvolge un elevato numero di docenti, i quali sono chiamati a 
personalizzare, documentare e valutare la propria progettualità, indirizzandola 
specificamente ai gruppi alunni individuati dal consiglio di classe.

 A SCUOLA DI CICUREZZA

Il progetto, rivolto a tutti gli alunni dei tre ordini di scuola, ha lo scopo di sensibilizzarli 
nei confronti dell’importante tematica dell’ emergenza sanitaria del COVID19 , 
coinvolgendoli in attività teoriche e operative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità. Promuovere la cura di sé, degli oggetti 
personali, dell’ambiente e dei materiali comuni nella prospettiva della salute e 
dell’ordine. Sviluppare la capacità di: parlare, descrivere, raccontare e dialogare con 
adulti e coetanei, esprimersi e comunicare, scambiandosi informazioni, giudizi e 
sentimenti; commentare, individuare collegamenti, proporre ipotesi, trovare soluzioni 
ai problemi, chiarire situazioni, raccontare fatti e spiegare processi; muoversi con 
sicurezza ed autonomia nell’ambiente scolastico; prendere iniziative adeguate alla 
situazione. Favorire l’interiorizzazione delle regole della scuola e delle regole sanitarie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Classe/Sezione/Ambiente esterno

 PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

SCUOLA VIVA CORSO DI ITALIANO L2 (ALFABETIZZAZIONE) POTENZIAMENTO DI 
SPAGNOLO (classi terze medie) METTIAMOCI IN GIOCO…. MIGLIORIAMOCI!

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli Obiettivi formativi e le Competenze Attese sono specificate nelle singole 
progettazioni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

Ambienti esterni

Approfondimento

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

L'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa si attuano attraverso progetti 
promossi dai tre ordini di scuola. Essi rappresentano il prodotto di un'attività 
collaborativa per fruire al meglio delle risorse messe a disposizione dall'Autonomia 
scolastica, dal territorio e dai fondi europei. I progetti daranno spazio alla creatività, 
all’approfondimento, potenziamento e recupero nonché alle risorse del territorio.

AA.SS. 2019/2020

PROGETTO PON: PROGETTO “SMART CLASS”

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Smart Class per la scuola del primo ciclo FESR Asse II - 
Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6A “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
E’ stato realizzato il seguente modulo: Criscuoli free from the gap virus.

 

AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021

CORSO DI ITALIANO L2 (ALFABETIZZAZIONE): Viene proposto un progetto volto a 
integrare gli alunni stranieri attraverso un laboratorio di alfabetizzazione.
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POTENZIAMENTO DI SPAGNOLO  (classi terze medie):  Il progetto mira a potenziare 

la conoscenza della seconda lingua straniera (spagnolo) per le classi terze medie, a 
migliorare gli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola Secondaria di I 
grado e ad aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia 
medio-alta al termine degli Esami di Stato.

 

PROGETTO “ICARUS AICRAFT MODELING FAB LAB”

Il progetto intende realizzare un ambiente di apprendimento sul modello del 
FAbLAb, idoneo a sviluppare esperienze di didattica innovativa e motivante. 
Annovera le seguenti finalità:

potenziare le capacità logico-matematiche e il pensiero computazionale;

implementare e valorizzare la creatività e la manualità;

avvicinare gli alunni ai concetti di progettazione tecnica e conoscenza pratica delle 
tecniche costruttive;

conseguire conoscenze in materia di: aerodinamica, portanza, progettazione dei 
profili alari, struttura degli aeromobili, apparati motori, condizioni meteorologiche,

responsabilizzare al rispetto alle regole comuni ed alle norme di base relative alla 
sicurezza.

La metodologia prevalente è quella del learning by doing associata al tinkering, un 
metodo per sperimentare la scienza attraverso attività di costruzione che valorizzi la 
creatività, l’innovazione e l’imprenditorialità, l'indagine e l'esplorazione, basandosi 
sulle capacità e le conoscenze di ciascuno.

 

SCUOLA VIVA

Il progetto dal titolo “IL DISCIPULUS: ARTIGIANATO E SCUOLA”, approvato e 
finanziato dalla Regione Campania per la quarta annualità, ha lo scopo di 
riavvicinare la scuola al mondo delle arti e dei mestieri, migliorando il rapporto fra 
ragazzi e patrimonio; ci si propone di offrire delle dettagliate informazioni in merito 
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alle tradizioni dell’artigianato artistico locale tramite:
Laboratori di artigianato artistico a scuola con moduli specifici per ciascun settore: 
decorazione ceramica, scultura, intaglio ligneo, ricamo e tessitura.
Visita di botteghe ancora attive che testimoniano la valenza di questo patrimonio 
culturale da salvaguardare e da trasferire, alle nuove generazioni.
La realizzazione di un archivio di documentazione.

La produzione di oggettistica da utilizzare con scopi di fund raising nell’ambito di 
eventi turistici del territorio.

L’azione prevede la realizzazione di 5 moduli formativi, che intendono avvicinare, 
attraverso il coinvolgimento di maestranze locali, i giovani alle tecniche basilari di 
lavorazione artistica artigiana con l’intento di recuperare antichi mestieri, e si 
pongono come veri e propri laboratori scolastici d’arte finalizzati anche a 
promuovere il marketing turistico:

Li faenzari: a scuola di ceramica d’arte
Moda e design
Litos: lavorare la pietra
Xoanon: l’arte dell’incisione lignea
Multimedi@rt: arte e multimedia

 

PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILAIRE

L’istruzione domiciliare rappresenta un ampliamento dell’offerta formativa che la 
scuola mette in atto per garantire il diritto allo studio agli alunni ospedalizzati o che 
siano sottoposti a terapie tali da non permettere la frequenza delle lezioni per un 
periodo di tempo prolungato.  Il nostro Istituto si è attivato per la realizzazione di un 
progetto a beneficio di un alunno del di Guardia Lombardi.

 

A.S. 2020/2021 

METTIAMOCI IN GIOCO…. MIGLIORIAMOCI!:  Il progetto, destinato agli alunni delle 
classi quinte del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi, si propone di offrire una serie 
di opportunità di successo negli apprendimenti scolastici a quegli studenti che 
evidenziano particolari carenze di tipo linguistico, logico, emotivo e che necessitano 
di tempi di apprendimento più lunghi, di condizioni favorevoli alla concentrazione e 
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di essere portati a considerare il loro impegno determinante per il successo 
scolastico.

 

PROGETTO PON: PROGETTO PATRIMONIAPP 

Realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso 
metodologie didattiche innovative – anno 2019 AZIONI 15, 17, 19, 20, 21 del PIANO 
NAZIONALE SCUOLA DIGITALE. Il progetto intende promuovere lo studio della storia 
locale, al fine di potenziare il senso di identità culturale e sociale dei ragazzi e la loro 
appartenenza ad uno stesso territorio per rendere significativo il legame tra il 
presente e il passato e contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini 
attraverso la realizzazione di App multimediali scaricabili e consultabili da tutti, in 
qualsiasi parte del mondo. Sono previsti i seguenti moduli formativi:

Modulo1: Sulle orme di San Guglielmo (il Goleto e dintorni)

Modulo2: Le pietre raccontano (Portali, stemmi e blasoni)

Modulo 3: I luoghi dell’infanzia di Francesco De Sanctis

 

VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

A seguito dell'emergenza da COVID-19, con delibera N. 4 del Consiglio d’Istituto 
dell’I.C. “V. Criscuoli” del 12 settembre 2020, viene determinata la sospensione dei 
viaggi d’istruzione. Pertanto, per l’a.s. 2020/2021 e fino alla durata dell’emergenza 
epidemiologica, non si realizzeranno visite guidate mentre potranno essere 
effettuate uscite nel proprio territorio comunale “a piedi”, organizzate per classi. 
Inoltre, potrebbero essere strutturate delle “Esperienze virtuali”, visite guidate 
virtuali a siti e beni architettonici utilizzando la multimedialità e il virtual touring.

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

L'obiettivo è quello, in un'ottica di ampliamento 
della corresponsabilità educativa, di 
implementare lo scambio di informazioni 
quotidiane con le famiglie, in modo da 
condividere sincronicamente con loro gli 
argomenti delle lezioni quotidiane e l'assegno 
disciplinare.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Attraverso il coinvolgimento di n. 3 risorse 
docenti interne si svolgono in orario curricolare 
ed extracurricolare attività di coding. La scuola ha 
aderito alla settimana internazionale del coding 
(code week). Un'appropriata educazione al 
pensiero computazionale, che vada al di là 
dell'iniziale alfabetizzazione digitale, è infatti 
essenziale affinché le nuove generazioni siano in 
grado di affrontare la società del futuro non da 
consumatori passivi ed ignari di tecnologie e 
servizi, ma da soggetti consapevoli di tutti gli 
aspetti in gioco e come attori attivamente 
partecipi del loro sviluppo.

Obiettivi: il coding favorisce lo sviluppo della 
creatività - per la molteplicità di modi che offre 
per affrontare e risolvere un problema;

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

• è attvità costruttiva - la progettazione di 
algoritmi è un’attività ingegneristica che produce 
risultati visibili (anche se nel mondo virtuale);

• aiuta a padroneggiare la complessità - imparare 
a risolvere problemi informatici aiuta a risolvere 
problemi complessi in altre aree;

• sviluppa il ragionamento accurato e preciso - la 
scrittura di programmi che funzionano bene 
richiede l’esattezza in ogni dettaglio.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Per ottimizzare l'utilizzo dell'Atelier digitale 
allestito all'interno dell'Istituto, in partenariato 
con il Forum dei Giovani del Comune di Torella 
dei Lombardi, in orario extracurricolare si svolge 
annualmente un corso di 30 h destinato 
contemporaneamente ad alunni e ad esterni (fino 
a 25 anni) con lo scopo di implementare le 
competenze digitali e creative in ordine al 
montaggio di piccoli audiovisivi e al trattamento 
delle immagini a scopo editoriale-comunicativo. 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il progetto intende realizzare  i seguenti moduli 
formativi al fine di potenziare le competenze 
degli studenti attraverso metodologie didattiche 
innovative:

Modulo1: Sulle orme di San Guglielmo (il Goleto e 
dintorni)

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Modulo2: Le pietre raccontano (Portali, stemmi e 
blasoni)

Modulo 3: I luoghi dell’infanzia di Francesco De 
Sanctis

Ognuno dei moduli sarà completato da n. 15 ore 
di coding durante le quali, gli alunni, sotto la 
guida di un esperto esterno si occuperanno di 
convertire in un’app su piattaforma informatica, 
le schede di documentazione del patrimonio 
culturale locale da loro elaborate, il corredo 
grafico prodotto e la traduzione in una delle 
lingue comunitarie studiate. 

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

Il progetto intende realizzare un ambiente di 
apprendimento sul modello del FAbLAb, idoneo a 
sviluppare esperienze di didattica innovativa e 
motivante. Annovera le seguenti finalità:

·        potenziare le capacità logico-matematiche e il 
pensiero computazionale;

·         implementare e valorizzare la creatività e la 
manualità;

·        avvicinare gli alunni ai concetti di progettazione 
tecnica e conoscenza pratica delle tecniche 
costruttive;

·         conseguire conoscenze in materia di: 
aerodinamica, portanza, progettazione dei profili 
alari, struttura degli aeromobili, apparati motori, 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

condizioni meteorologiche,

·        responsabilizzare al rispetto alle regole comuni 
ed alle norme di base relative alla sicurezza.

Attraverso queste attività gli alunni si 
confronteranno su fenomeni fisici e concetti 
scientifici sperimentando l’innovazione ed anche 
forme di imprenditorialità.

La metodologia prevalente è quella del learning 
by doing associata al tinkering, un metodo per 
sperimentare la scienza attraverso attività di 
costruzione che valorizzi la creatività, 
l’innovazione e l’imprenditorialità, l'indagine e 
l'esplorazione, basandosi sulle capacità e le 
conoscenze di ciascuno.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Intendiamo perseguire azioni formative 
finalizzate al consolidamento delle metodologie 
digitali innovative, organizzando attività di diversa 
intensità e di differente caratterizzazione a 
seconda del livello d'ingresso dei destinatati,che è 
purtroppo molto variegato e disomogeneo.

 

•

73



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CRISCUOLI

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - AVAA87501C
"VIRGILIO MARONE"TORELLA DE'L. - AVAA87502D
CAPOLUOGO-GUARDIA LOMBARDI - AVAA87503E
PIETRI MATTINE-GUARDIA LOMBARDI - AVAA87504G
MORRA DE SANCTIS - AVAA87505L
VIA SAN NICOLA-ROCCA SAN FELICE - AVAA87506N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia “valutare” serve a conoscere le potenzialità iniziali di un 
bambino al suo primo ingresso nel mondo scolastico e in itinere i livelli raggiunti 
durante il percorso scolastico triennale per conoscere i processi da promuovere, 
sostenere e rafforzare al fine da favorirne lo sviluppo armonico e un bagaglio che 
garantisca, alla fine del triennio, il raggiungimento dei traguardi di sviluppo 
previsti dalle Indicazioni Nazionali nel rispetto dei ritmi di sviluppo e gli stili di 
apprendimento che in questa fascia d’età sono ancor più differenziati che in 
quelle successive.  
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel 
profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita 
personale e per la partecipazione sociale, che saranno oggetto di certificazione.  
A tal fine l’attività di Valutazione si avvale di strumenti e modalità quali:  
schede di osservazione  
griglie di verifiche  
prove oggettive ( giochi strutturati e schede di verifica condivise)  
elaborazioni grafiche  
osservazioni sistematiche  
colloqui con i genitori  
documento finale (pagellino), che rappresenta la sintesi descrittiva delle 
competenze raggiunte e che saranno sintetizzate come di seguito enucleato:  
Livello avanzato: il bambino ha pienamente acquisito con autonomia gli obiettivi 
programmati, dimostrando creatività operativa anche in situazioni complesse ed 
interagendo con gli altri.  
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Livello Intermedio: il bambino ha raggiunto con autonomia gli obiettivi 
programmati.  
Livello di base: il bambino ha raggiunto con autonomia parzialmente gli obiettivi 
programmati  
Livello iniziale: il bambino ha raggiunto gli obiettivi programmati con l’ausilio 
dell’insegnante.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Per “capacità relazionale” si intende la capacità del bambino di assumere 
comportamenti corretti e rispettosi delle regole, delle persone e delle cose, 
nonché di partecipare in modo attivo e costruttivo a quanto previsto nell’ambito 
della vita scolastica.  
I criteri individuati sono enucleati nei seguenti descrittori:  
Correttezza e responsabilità del comportamento: rispetto delle esigenze e delle 
opinioni altrui ed essere protagonista di un positivo clima di civile convivenza.  
Socializzazione: Stabilire rapporti corretti e rispettosi con gli adulti e i coetanei, 
integrarsi positivamente nel gruppo sezione e collaborare con i compagni  
Partecipazione alla vita scolastica: disponibilità a svolgere piccoli incarichi e ad 
assumere compiti di utilità comune relativi al buon funzionamento della sezione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella scuola dell’infanzia “valutare” serve a conoscere le potenzialità iniziali di un 
bambino al suo primo ingresso nel mondo scolastico e in itinere i livelli raggiunti 
durante il percorso scolastico  
triennale per conoscere i processi da promuovere, sostenere e rafforzare al fine 
da favorirne lo sviluppo armonico e un bagaglio che garantisca, alla fine del 
triennio, il raggiungimento dei traguardi di sviluppo previsti dalle Indicazioni 
Nazionali nel rispetto dei ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento che in 
questa fascia d’età sono ancor più differenziati che in quelle successive.  
A tal fine l’attività di Valutazione si avvale di strumenti e modalità quali:  

 schede di osservazione  
 griglie di verifiche  
 prove oggettive (giochi strutturati e schede di verifica condivise)  
 elaborazioni grafiche  
 osservazioni sistematiche  
 colloqui con i genitori  
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 documento finale (pagellino), che rappresenta la sintesi descrittiva delle 
competenze raggiunte che saranno sintetizzate come di seguito enucleato:  
Livello avanzato: il bambino ha pienamente acquisito con autonomia gli obiettivi  
programmati, dimostrando creatività operativa anche in situazioni complesse ed 
interagendo con gli altri.  
Livello intermedio: il bambino ha raggiunto con autonomia gli obiettivi 
programmati.  
Livello di base: il bambino ha raggiunto parzialmente gli obiettivi programmati 
con autonomia.  
Livello iniziale: il bambino ha raggiunto gli obiettivi programmati con l’ausilio 
dell’insegnante.

ALLEGATI: Criteri di valutazione Scuola Infanzia.pdf

Documento valutazione DAD:

Nel periodo di emergenza sanitaria legata al Covid19, le Ordinanze ministeriali n. 
9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020 hanno disciplinato la valutazione finale degli 
alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e gli esami di Stato conclusivi del primo e 
del secondo ciclo. Alla luce di tali normative è stato elaborato il documento di 
valutazione DAD nel quale viene riportato in che modo l’alunno ha risposto alle 
attività proposte in modalità D. a D, il lavoro svolto e l’impegno profuso.

ALLEGATI: Documento Valutazione DAD.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
V.CRISCUOLI - AVMM87501L
SCUOLA MEDIA "E. CESARO" - AVMM87502N
LUIGI DE SIMONE - AVMM87503P
" A. MORO " - AVMM87504Q
DON VINCENZO MARIA SANTOLI - AVMM87505R

Criteri di valutazione comuni:

Nell’ anno scolastico 2017/2018 è stato redatto un nuovo “Documento d’Istituto 
per la valutazione degli alunni”, alla luce delle importanti novità introdotte dal 
D.lgs n. 62/2017, dal DM n. 741 e 742/2017 e dalla nota n. 1865/2017, in merito 
alla valutazione, certificazione delle competenze ed esami di Stato nella scuola 
Secondaria di primo grado.  
Ai sensi dell'articolo 1 del suddetto D.lgs n. 62/2017, la valutazione ha per 
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oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 
relazione all'acquisizione di conoscenze abilità e competenze.

ALLEGATI: Crieri di Valutazione comuni scuola Secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Riferimenti normativi:  
D. Lgs 62/2017 art. 2 comma 5; art. 1 comma 3  
C.M. n. 1865 del 10.10.2017  
La valutazione collegiale del comportamento viene espressa, per tutto il primo 
ciclo, attraverso un giudizio sintetico e si riferisce alle competenze di cittadinanza 
e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di I° grado, anche allo Statuto delle 
studentesse e degli Studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell’Istituzione 
scolastica.  
Il collegio dei docenti, nel definire i criteri per la valutazione del comportamento 
e le modalità di espressione del giudizio, ha individuato quattro livelli:  
A - Livello ottimale  
B - Livello soddisfacente  
C - Livello adeguato  
D - Livello non ancora adeguato

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento Scuola 
Secondaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per quanto riguarda il passaggio alla classe successiva oppure l’ammissione agli 
esami, il Collegio conferma le deroghe approvate lo scorso anno scolastico 
estendendo le stesse anche alla scuola primaria. Al fine di garantire imparzialità, 
trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei 
docenti fissa dei criteri oggettivi che tutti i team e i Consigli di Classe dovranno 
rispettare fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare 
si ricorda, per quanto riguarda le DEROGHE, che l’articolo 14, comma 7, del 
Regolamento Dpr 122/2009 prevede che “le istituzioni scolastiche possono 
stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al tetto limite dei 
tre quarti di presenza del monte ore annuale. È compito del consiglio di classe 
verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni 
della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo 
consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal 
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collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, 
considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.  
Il collegio, chiamato ad esprimersi, ritiene di dover prevedere le seguenti 
deroghe:  
Situazioni accertate, di grave patologia e/o svantaggiate condizioni socio-familiari 
certificate da opportuna documentazione.  
Per gli alunni neotrasferiti provenienti da istituzioni scolastiche straniere, il 
collegio ritiene si debba tener conto nel computo dei giorni di frequenza anche di 
quelli effettuati nella scuola di provenienza.  
Per ammissione agli esami di licenza e di formulazione del giudizio d’idoneità si 
confermano i criteri in uso, ossia: il giudizio di idoneità, espresso con un voto in 
decimi, sarà formulato tenendo conto del processo globale relativo al percorso 
scolastico triennale. Ogni docente esprimerà una proposta di voto d’idoneità per 
la/le discipline di propria competenza. Il voto di idoneità d’ammissione all’esame 
conclusivo del I ciclo scaturirà considerando la media aritmetica dei voti proposti 
da ciascun docente. Ogni docente, nell’esprimere il voto della propria disciplina 
che concorrerà alla determinazione del voto d’idoneità, è invitato 
preliminarmente a tener conto, in maniera globale ed omnicomprensiva, del 
percorso triennale dell’alunno, delle competenze disciplinari, trasversali e di 
cittadinanza e costituzione, progressivamente documentate, dei progressi 
maturati, del comportamento.

ALLEGATI: Criteri e deroghe di ammissione agli esami di stato e alla 
classe successiva.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per quanto riguarda il passaggio alla classe successiva oppure l’ammissione agli 
esami, il Collegio conferma le deroghe approvate lo scorso anno scolastico 
estendendo le stesse anche alla scuola primaria. Al fine di garantire imparzialità, 
trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei 
docenti fissa dei criteri oggettivi che tutti i team e i Consigli di Classe dovranno 
rispettare fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente; in particolare 
si ricorda, per quanto riguarda le DEROGHE, che l’articolo 14, comma 7, del 
Regolamento Dpr 122/2009 prevede che “le istituzioni scolastiche possono 
stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al tetto limite dei 
tre quarti di presenza del monte ore annuale. È compito del consiglio di classe 
verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni 
della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo 
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consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal 
collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, 
considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.  
Il collegio, chiamato ad esprimersi, ritiene di dover prevedere le seguenti 
deroghe:  
Situazioni accertate, di grave patologia e/o svantaggiate condizioni socio-familiari 
certificate da opportuna documentazione.  
Per gli alunni neotrasferiti provenienti da istituzioni scolastiche straniere, il 
collegio ritiene si debba tener conto nel computo dei giorni di frequenza anche di 
quelli effettuati nella scuola di provenienza.  
Per ammissione agli esami di licenza e di formulazione del giudizio d’idoneità si 
confermano i criteri in uso, ossia: il giudizio di idoneità, espresso con un voto in 
decimi, sarà formulato tenendo conto del processo globale relativo al percorso 
scolastico triennale. Ogni docente esprimerà una proposta di voto d’idoneità per 
la/le discipline di propria competenza. Il voto di idoneità d’ammissione all’esame 
conclusivo del I ciclo scaturirà considerando la media aritmetica dei voti proposti 
da ciascun docente. Ogni docente, nell’esprimere il voto della propria disciplina 
che concorrerà alla determinazione del voto d’idoneità, è invitato 
preliminarmente a tener conto, in maniera globale ed omnicomprensiva, del 
percorso triennale dell’alunno, delle competenze disciplinari, trasversali e di 
cittadinanza e costituzione, progressivamente documentate, dei progressi 
maturati, del comportamento.

ALLEGATI: Criteri e deroghe di ammissione agli esami di stato e alla 
classe successiva.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Riferimenti normativi:  
• D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62  
• LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica.  
• Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 
della legge 20 agosto 2019, n. 92  
 
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 
62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009. La valutazione viene espressa, 
nella scuola secondaria di primo grado, con voto in decimi, corrispondente al 
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livello di apprendimento raggiunto dall’alunno. Nella scuola primaria, il docente 
coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo 
conto dei criteri valutativi indicati nel PTOF, e riportato nel documento di 
valutazione. In sede di scrutinio il docente cui sono stati affidati compiti di 
coordinamento formulerà una proposta di valutazione, in base agli elementi 
conoscitivi acquisiti dai docenti del team o del Consiglio di Classe, relativi ai 
percorsi interdisciplinari programmati. Nella scuola dell’Infanzia, il “Pagellino” 
rilasciato al termine del percorso triennale, comprenderà anche il livello delle 
competenze raggiunte per l’insegnamento di educazione civica.  
Il collegio dei docenti, nel definire i criteri per la valutazione dell’insegnamento di 
educazione civica e le modalità di espressione del giudizio, ha individuato i 
seguenti livelli:  
Livello Avanzato: A1 voto in decimi: 10 - A2 voto in decimi 9  
Livello Intermedio: B1 voto in decimi: 8 - B2 Voto in decimi 7  
Livello Base: C voto in decimi 6  
Livello Iniziale: D1 voto in decimi 5 - D2 voto in decimi 4

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO.pdf

Criteri di valutazione DAD:

Nel periodo di emergenza sanitaria legata al Covid19, le Ordinanze ministeriali n. 
9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020 hanno disciplinato la valutazione finale degli 
alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e gli esami di Stato conclusivi del primo e 
del secondo ciclo. Alla luce di tali normative sono stati elaborati i criteri di 
valutazione DaD, sia per la scuola primaria che per la secondaria, basati sulla 
partecipazione da parte degli studenti e non sulle produzioni, nell’ottica di una 
valutazione formativa che tiene conto della qualità dei processi attivati, della 
disponibilità ad apprendere e a collaborare, della costanza nella partecipazione 
alle lezioni a distanza, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e 
del processo di autovalutazione.

ALLEGATI: GRIGLIA Valutazione DIDATTICA A DISTANZA 
SECONDARIA.pdf

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO:

Ai sensi dell’ articolo 6 dell’ ordinanza n. 11 MIUR del 16 maggio 2020, per gli 
alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei 
decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, è 
stato redatto il Piano di Apprendimento Individualizzato e allegato al documento 
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di valutazione finale. Nel piano sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi 
di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo 
di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento.

ALLEGATI: PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO .pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI - AVEE87501N
CAPOLUOGO-TORELLA DEI LOMBARDI - AVEE87502P
CAPOLUOGO-GUARDIA LOMBARDI - AVEE87503Q
CAPOLUOGO-MORRA DE SANCTIS - AVEE87504R
CAPOLUOGO-ROCCA SAN FELICE - AVEE87505T

Criteri di valutazione comuni:

Nell’ anno scolastico 2017/2018 è stato redatto un nuovo “Documento d’Istituto 
per la valutazione degli alunni”, alla luce delle importanti novità introdotte dal 
D.lgs n. 62/2017, dal DM n. 741 e 742/2017 e dalla nota n. 1865/2017, in merito 
alla valutazione, certificazione delle competenze ed esami di Stato nella scuola 
Secondaria di primo grado.  
Ai sensi dell'articolo 1 del suddetto D.lgs n. 62/2017, la valutazione ha per 
oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in 
relazione all'acquisizione di conoscenze abilità e competenze.

ALLEGATI: Criteri di Valutazione comuni scuola Primaria .pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Riferimenti normativi:  
D. Lgs 62/2017 art. 2 comma 5; art. 1 comma 3  
C.M. n. 1865 del 10.10.2017  
La valutazione collegiale del comportamento viene espressa, per tutto il primo 
ciclo, attraverso un giudizio sintetico e si riferisce alle competenze di 
cittadinanza. Il collegio dei docenti, nel definire i criteri per la valutazione del 
comportamento e le modalità di espressione del giudizio, ha individuato quattro 
livelli:  
A - Livello ottimale  
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B - Livello soddisfacente  
C - Livello adeguato  
D - Livello non ancora adeguato

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento Scuola 
Primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, 
l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
presenta dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione (voto inferiore a 6/10) in una o più discipline, da riportare sul 
documento di valutazione e segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 
famiglie.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti della 
classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo 
delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La 
decisione è assunta all'unanimità.

ALLEGATI: Criteri e deroghe di ammissione agli esami di stato e alla 
classe successiva.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Riferimenti normativi:  
• D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62  
• LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica.  
• Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 
della legge 20 agosto 2019, n. 92  
 
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 
62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009. La valutazione viene espressa, 
nella scuola secondaria di primo grado, con voto in decimi, corrispondente al 
livello di apprendimento raggiunto dall’alunno. Nella scuola primaria, il docente 
coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo 
conto dei criteri valutativi indicati nel PTOF, e riportato nel documento di 
valutazione. In sede di scrutinio il docente cui sono stati affidati compiti di 
coordinamento formulerà una proposta di valutazione, in base agli elementi 
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conoscitivi acquisiti dai docenti del team o del Consiglio di Classe, relativi ai 
percorsi interdisciplinari programmati. Nella scuola dell’Infanzia, il “Pagellino” 
rilasciato al termine del percorso triennale, comprenderà anche il livello delle 
competenze raggiunte per l’insegnamento di educazione civica.  
Il collegio dei docenti, nel definire i criteri per la valutazione dell’insegnamento di 
educazione civica e le modalità di espressione del giudizio, ha individuato i 
seguenti livelli:  
Livello Avanzato: A1 voto in decimi: 10 - A2 voto in decimi 9  
Livello Intermedio: B1 voto in decimi: 8 - B2 Voto in decimi 7  
Livello Base: C voto in decimi 6  
Livello Iniziale: D1 voto in decimi 5 - D2 voto in decimi 4

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione ai sensi dell'OM 172/2020:

A decorrere dall’a.s.2020/2021, nella Scuola Primaria, con l’Ordinanza del 
Ministero dell’Istruzione n.172/2020 del 4 dicembre 2020, in seguito al DL 
22/2020 convertito con modifiche dalla legge n.41/2020, si forniscono indicazioni 
per il necessario e conseguente aggiornamento del Documento di Valutazione di 
istituto che sarà riferito a differenti livelli correlati ad obiettivi di apprendimento 
appositamente individuati. I riferimenti normativi di base sono le Indicazioni 
Nazionali del 2012 per il curricolo del primo ciclo di istruzione e il DLGS 62/2017, 
oltre che la Certificazione delle Competenze rilasciata al termine della scuola 
primaria, che introducono il concetto di valutazione formativa, per 
l’apprendimento, volta a tener conto dei diversi stili cognitivi degli alunni per 
valorizzare nel modo migliore il potenziale di ciascuno, mettendo in atto strategie 
di individualizzazione e personalizzazione dell’apprendimento stesso. I giudizi 
descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti 
livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel 
Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle 
Linee guida:  
a) In via di prima acquisizione  
b) Base  
c) Intermedio  
d) Avanzato  
I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:  
a) autonomia  
b) tipologia di situazione (nota o non nota)  
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c) risorse mobilitate  
d) continuità nell’apprendimento.

ALLEGATI: Allegato L - Nuove Rubriche di valutazione.pdf

Criteri di valutazione DAD:

Nel periodo di emergenza sanitaria legata al Covid19, le Ordinanze ministeriali n. 
9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020 hanno disciplinato la valutazione finale degli 
alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e gli esami di Stato conclusivi del primo e 
del secondo ciclo. Alla luce di tali normative sono stati elaborati i criteri di 
valutazione DaD, sia per la scuola primaria che per la secondaria, basati sulla 
partecipazione da parte degli studenti e non sulle produzioni, nell’ottica di una 
valutazione formativa che tiene conto della qualità dei processi attivati, della 
disponibilità ad apprendere e a collaborare, della costanza nella partecipazione 
alle lezioni a distanza, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e 
del processo di autovalutazione.

ALLEGATI: Griglia valutazione DIDATTICA A DISTANZA PRIMARIA.pdf

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO:

Ai sensi dell’ articolo 6 dell’ ordinanza n. 11 MIUR del 16 maggio 2020, per gli 
alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei 
decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, è 
stato redatto il Piano di Apprendimento Individualizzato e allegato al documento 
di valutazione finale. Nel piano sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi 
di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo 
di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento.

ALLEGATI: PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO .pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

PREMESSA

La nostra scuola, che si contraddistingue per un consistente e progressivo sviluppo, 
anche in maniera sperimentale, di azioni rivolte all’inclusività ed al contrasto del 
disagio,  anche in considerazione delle modifiche in corso al contesto 
socioeconomico proseguirà sulla strada ormai segnata attraverso il proseguimento 
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delle seguenti azioni: 1) l’organizzazione di percorsi di recupero degli apprendimenti 
per i discenti in situazioni di disagio socioculturale e/o socioeconomico; 2) 
l’attivazione, ove necessario, di progettualità dedicate all’ascolto ed all’educativa 
socio-culturale, anche in sinergia con gli enti preposti; 3) il proseguimento dei 
percorsi di musicoterapia in orario curriculare (per le classi dei vari ordini di scuola), 
per favorire agli alunni D.A. in situazione di gravità la piena inclusione scolastica; 4) il 
proseguimento ed il miglioramento delle azioni connesse al protocollo IPDA; 5) la 
realizzazione di progetti d’inclusione specifici per alcuni alunni dell’Istituto (in primis 
per quelli affetti da disabilità gravi). Inoltre si procederà alla pianificazione ed 
inserimento nel PAI della tematica dell’Educazione socio-affettiva, ad ampliamento 
del curricolo di educazione civica. Essa comprende a pieno titolo argomenti come la 
sessualità, il bullismo, la comunicazione efficace, la peer education, le life skills (da 
realizzare in collaborazione con l’ASL). A ciò si aggiungono: il prosieguo delle prove 
IPDA, con le prove MT per la scuola primaria; la realizzazione, in collaborazione con 
l’Asl di un opuscolo informativo illustrativo delle opportunità che il nostro territorio 
offre a beneficio degli studenti in situazione di disagio o di difficoltà socio-economica 
o scolastica. 

Inclusione

Punti di forza

Per favorire l’inclusione degli studenti nel gruppo dei pari, la scuola sottoscrive, 
insieme agli stakeholders, il  PAI,  PEI, PDP e PDP situazionale. Tali progettazioni sono 
monitorate e aggiornate periodicamente. È stato adottato un Protocollo BES "non 
certificati, che individua le azioni di intervento da attuare in mancanza di 
certificazione e un Protocollo IPDA per l’individuazione precoce di eventuali difficoltà 
dell’apprendimento. Implementato uno sportello psicologico d’ascolto al fine di 
prevenire situazioni di disagio.  Strutturato il Piano Scolastico per la Didattica Digitale 
Integrata Inclusiva (DDII), con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi 
speciali. Riprese le attività della rete distrettuale per l'inclusione, avente come scuola 
capofila l'Istituto di I. S. "Vanvitelli" di Lioni. Costituito un Gruppo di Lavoro con lo 
scopo di uniformare le procedure di rilevazione, la documentazione, le pratiche, la 
progettualità e le azioni formative in rete. Gli insegnanti curricolari e di sostegno 
utilizzano quasi sistematicamente metodologie innovative e inclusive con 
conseguente ricaduta positiva, che si evince dalle verifiche e dalle valutazioni 
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periodiche. Parte del piano di formazione è stato dedicato alla creazione di 
applicazioni, CDD e alla sperimentazione di metodologie innovative e inclusive. Tutti i 
docenti dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e del primo anno della scuola 
Primaria hanno partecipato  a un corso di formazione per l’identificazione precoce 
delle difficoltà di apprendimento. La scuola promuove il rispetto delle differenze e 
della diversità culturali, infatti le attività di accoglienza per gli studenti stranieri 
vengono curate da un’apposita commissione che si occupa di favorire l’inserimento 
nel gruppo classe, valorizzando le diversità con azioni mirate.  

 

Punti di debolezza

Per quanto riprese, le attività del CTI necessitano di un impulso maggiore in termini 
di frequenza e sistematicità degli incontri e delle azioni comuni da attivare. A seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e alle misure 
restrittive prescritte, tra cui la sospensione delle attività didattiche e l’introduzione 
della didattica a distanza quale modalità ordinaria di insegnamento/apprendimento 
a cui fare ricorso, sono mancate le condizioni per realizzare alcune attività di 
potenziamento inizialmente progettate.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti è ben strutturata. Fin dall'inizio dell'anno scolastico, dall’analisi degli esiti 
delle prove effettuate, si programmano interventi specifici e le opportune strategie 
da adottare. Le attività di recupero e potenziamento vengono attuate sia in orario 
curricolare ( ore di compresenza, organico dell’autonomia), sia attraverso specifica 
progettualità in orario extrascolastico(art. 9 CCNL, Scuola Viva, Progetti PTOF e PON 
FSE FESR, ecc.). Nel lavoro d’aula, in funzione dei bisogni educativi degli studenti, 
vengono attivati, sistematicamente, interventi mirati e forniti strumenti compensativi 
(strumenti  schemi, mappe concettuali, sintesi, formulari, peer tutoring, ecc.) oltre a 
misure dispensative, atte a facilitare l’apprendimento. Attivati anche interventi di 
potenziamento di particolari attitudini disciplinari degli studenti (partecipazioni a 
concorsi). L'efficacia delle azioni di intervento viene monitorata periodicamente sia 
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con verifiche strutturate che non, sia con rubriche di autovalutazione. Gli interventi di 
recupero e potenziamento realizzati nella quasi totalità sono stati efficaci, la 
distribuzione di studenti nella fascia di livello alta ne è la dimostrazione. Durante le 
attività DaD al fine di promuovere la maggiore ampiezza ed inclusività delle azioni di 
DDI sono stati consegnati a tutti i richiedenti (52 F.)notebook/tablet, hotspot portatili 
con annessa sim dati. Durante la DaD al fine di promuovere la maggiore ampiezza ed 
inclusività delle azioni di DDI sono stati consegnati gratuitamente ausili.

 

Punti di debolezza

In gran parte le risorse economiche vengono utilizzate per ottimizzare le azioni di 
recupero a supporto degli alunni in situazioni di svantaggio. La scuola dovrebbe ( e si 
prefigge di farlo) impiegare delle risorse per la valorizzazione delle eccellenze, 
organizzando attivita' destinate a gruppi di livello o d'interesse.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Referenti Enti

Referente Servizi Sociali

Referente per l'Inclusione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Dopo un’attenta analisi dei bisogni dell’alunno, effettuata attraverso l’utilizzo di prove 
strutturate e l’osservazione sistematica, vista la documentazione in possesso della 
scuola, con il coinvolgimento della famiglia l’intero team docente della sezione/classe 
predispone il PEI partendo dalla descrizione della situazione di partenza, per poi 
elencare analiticamente i vari obiettivi da perseguire a breve/medio/lungo termine.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

87



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CRISCUOLI

• Dirigente Scolastico • Team docente della sezione/classe (ivi incluso il docente di 
sostegno) • Personale ATA (se necessario) • Famiglia • Servizi Sanitari • Servizi Sociali • 
Amministrazioni Comunali (se necessario) • Associazioni di Volontariato operanti nel 
territorio (se necessario)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia partecipa attivamente nella redazione e nella verifica del PEI e ai vari 
momenti di confronto (anche informali) per la realizzazione del Piano.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Accompagnamento nelle uscite/visite guidate

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità per la valutazione dei diversi percorsi di inclusione sono esplicitati 
nei vari PEI in relazione agli obiettivi prefissati. Le verifiche vengono effettuate in itinere 
(fine 1° quadrimestre) e alla fine del percorso (fine 2° quadrimestre).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Dal momento dell’ingresso a scuola, i docenti del team sezione/classe si raccordano 
con il personale dell’extrascuola che segue il bambino (continuità orizzontale) al fine di 
condividere informazioni, strategie educative e modalità di intervento. Analogamente, 
al passaggio da un ordine di scuola all’altro (continuità verticale) tutto il personale 
scolastico si confronta allo scopo di socializzare le informazioni, le strategie educative e 
le modalità di intervento necessarie nel processo di insegnamento-apprendimento. Il 
nostro Istituto Comprensivo “mediante momenti di raccordo pedagogico, curriculare e 
organizzativo fra i tre ordini di scuola, promuove la continuità del processo educativo, 
condizione essenziale per assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità 
dell’istruzione obbligatoria” (Indicazioni Ministeriali). Per garantire, quindi, un percorso 
formativo sereno improntato sulla continuità educativa e didattica, l’Istituto mette in 
atto una serie di attività che: - realizzino un percorso lineare ed omogeneo nello 
sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso nella scuola fino ad 
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orientarlo nelle scelte future (continuità verticale); - evitino che ci siano fratture tra vita 
scolastica ed extra-scuola facendo sì che la scuola si ponga al centro di un sistema più 
vasto ed integrato, in continuità con l’ambiente familiare e sociale (continuità 
orizzontale). Pertanto è necessario: 1. preparare occasioni di accoglienza (contatto con 
le persone, attività ludiche socializzanti con gli amici delle prime, visita dei locali), che 
sono sicuramente utili per far conoscere il nuovo ambiente scolastico ai futuri alunni e 
per svelare le ansie e le paure più forti dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie; 2. 
attivare, con i genitori degli alunni interessati al passaggio, momenti di informazione, di 
confronto, di riflessione su tutto ciò che il cambiamento comporta (aspetti educativi, 
emotivi, organizzativi …); 3. sviluppare la cooperazione educativa tra gli insegnanti dei 
vari ordini di scuola. 4. Predisporre strumenti utili per l’osservazione degli alunni in 
passaggio per l’individuazione precoce di difficoltà di apprendimento e relazione; 5. 
ricercare e sperimentare strategie di intervento utili alla prevenzione.

 

Approfondimento

1) La scuola adotta da un triennio un protocollo per l'individuazione e la gestione 
degli alunni BES non certificati provenienti da contesti socio-culturali o 
socioeconomici svantaggiati (alunni stranieri, alunni in situazione di disagio culturale 
ed economico).

2) La scuola adotta da un biennio un Protocollo IPDA per l'individuazione precoce 
(scuola dell'Infanzia) del  rischio DSA. Tale documento definisce molto 
dettagliatamente, ruoli, tempi, fasi, competenze.

PROGETTO ORIENTAMENTO

Il progetto orientamento costituisce parte integrante del PTOF d’Istituto e prevede sia 
azioni formative che informative.

 

FINALITA’ FORMATIVE

- Promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza di sé.

- Saper valorizzare se stesso, riflettendo sulle proprie risorse personali.

- Abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, evidenziando le 
caratteristiche del suo operare e modo di pensare.
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- Guidare l’alunno, in collaborazione con la famiglia, verso una scelta adeguata 
rispetto agli interessi e alle attitudini o qualità possedute.

- Favorire nell’alunno la ricerca delle informazioni utili (in cartaceo e sul web), ai fini 
dell’orientamento personale, rendendolo autonomo nella scelta della propria strada.

- Dare agli allievi gli strumenti necessari a superare i momenti critici legati ad una 
scelta, mediante anche la somministrazione di specifici test o questionario degli 
interessi.

 

FINALITA’ INFORMATIVE

- Far conoscere agli allievi i possibili percorsi di studio futuri, attraverso presentazioni 
digitali e filmati.

- Incontro in un’unica giornata, presso il nostro Istituto, con i docenti delle scuole 
superiori del territorio, per la presentazione dei relativi Piani dell’Offerta Formativa e 
per una corretta informazione sui vari indirizzi di studio.

- Incontri con ex-alunni che frequentano le scuole superiori.

- Incontri con esperti o docenti di corsi di formazione professionale.

- Riunioni con i genitori per illustrare il ventaglio delle offerte dei vari istituti superiori 
e dei corsi professionali.

- Divulgazione di materiale informativo, contatti con altre agenzie del territorio 
preposte all'orientamento.

La scuola, attraverso queste azioni, agevola nei ragazzi il processo di 
autorientamento, aiutandoli a diventare sempre più consapevoli del proprio 
andamento scolastico, delle proprie prestazioni e dei comportamenti richiesti dal 
contesto; inoltre sviluppa nello studente quelle capacità utili per fronteggiare non 
solo l’evento della scelta, in base alle preferenze di studio, e attitudini, ma anche le 
possibili alternative e gli sbocchi occupazionali. Per le attività di Orientamento, nel 
nostro Istituto, si è consolidata l’abitudine di concludere il pacchetto orientativo entro 
il mese di Dicembre, con la riproposizione della consueta formula di ospitalità in una 
sola data degli Istituti Superiori. 

In una situazione di grande incertezza e di estrema difficoltà, come quella che si sta 
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vivendo, si pensa di affidarsi alle buone pratiche già sperimentate con la didattica 
online, utilizzando al meglio le potenzialità delle tecnologie. L’intento è quello di 
offrire ai nostri ragazzi un vero e proprio percorso di orientamento a distanza, in 
tranquillità e in assoluta sicurezza, esplorando i propri interessi e scoprendo le 
professioni più compatibili con le proprie attitudini, per comprendere il percorso di 
studi da seguire e le qualificazioni da acquisire per accedere ai vari contesti lavorativi, 
attraverso anche l’esperienza e la testimonianza online di ragazzi più grandi, per 
capire realmente cosa significhi frequentare una scuola superiore e quali ostacoli si 
possono incontrare. E’ importante infatti che tutti acquisiscano una piena conoscenza 
di sé in termini di competenze, interessi, potenzialità, così come adeguate 
informazioni sul sistema scolastico, sugli aspetti più rilevanti del mondo del lavoro e 
sull’offerta formativa del nostro territorio. 

L’IC Criscuoli  promuove una serie di azioni formative, a distanza, inerenti 
l’Orientamento Scolastico in uscita:

-        - Novembre 2020: somministrazione del questionario degli interessi, con il supporto 
dei docenti coordinatori, tramite registrazione on line al sito 
orientamento.regione.fvg.it, per conoscere attitudini e inclinazioni dei nostri ragazzi;

-          -  Dicembre 2020 – Gennaio 2021: attività di Orientamento in modalità a distanza con 
i referenti delle scuole superiori del territorio, per presentare agli alunni e alle loro 
famiglie i vari indirizzi di studio e le relative offerte formative, tramite 
videoconferenze, filmati, open day in call conference, lezioni registrate anche con 
attività laboratoriali e link di accesso ai siti dei vari istituti superiori per scaricare 
liberamente informazioni e materiali utili alla scelta del percorso di studi che ciascuno 
intende seguire.

Entro la fine del primo quadrimestre i docenti del consiglio di classe, sulla base delle 
osservazioni, dei risultati scolastici e del percorso effettuato durante il triennio, 
formuleranno per ciascun alunno il consiglio orientativo che, insieme agli esiti del 
questionario degli interessi, verrà consegnato alle famiglie prima delle iscrizioni verso 
gli istituti superiori di II grado.

ALLEGATI:
Protocollo BES e Protocollo IPDA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il primo collaboratore con funzione 
vicaria rappresenta e sostituisce il 
Dirigente scolastico svolgendo tutte le 
sue funzioni in caso di assenza. 
Funzioni delegate - Vigilanza e 
controllo nell’andamento dell’attività 
scolastica dell’IC Criscuoli, con obbligo 
di segnalazione per eventuali 
disfunzioni. - Ausilio nella gestione 
unitaria dell’Istituto. - Supporto nella 
gestione delle figure esterne chiamate 
a collaborare con la scuola (operatori 
di Garanzia Giovani, servizio civile, 
collaboratori esterni) - Attività di 
supporto nel controllo degli edifici 
della sede centrale in ordine alla 
sicurezza. - Attività di supporto nel 
controllo del patrimonio dei beni 
materiali scolastici di entrambe le 
sedi. - Coordinamento delle Funzioni 
Strumentali. - Verifica degli incontri 
del Piano relativo al fondo d’Istituto 
(attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento). - Coordinamento di 

Collaboratore del DS 2
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progettazioni complesse in ordine a 
finanziamenti esterni. - Collaborazione 
alla stesura di avvisi, comunicazioni 
interne, convocazioni. - 
Coordinamento rapporti scuola-
famiglia. - Gestione sostituzione 
docenti per assenze, permessi brevi/ 
recuperi - Verbalizzazione incontri 
Collegio Docenti unitari. Inoltre è 
delegato alla firma di alcuni atti 
amministrativi in caso di sostituzione 
del DS: Firma di atti urgenti relativi 
alle assenze e ai permessi del 
personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze 
per malattia; Firma di atti contenenti 
comunicazioni al personale docente e 
ATA; Firma della corrispondenza con 
l’Amministrazione regionale, 
provinciale, comunale, con altri enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti 
privati avente carattere di urgenza; 
Firma della corrispondenza con 
l’Amministrazione MIUR (centrale, USR 
Campania e Ambito territoriale 
provincia Avellino) avente carattere di 
urgenza; Firma richieste di intervento 
forze dell’ordine per gravi motivi; 
Firma richieste ingressi posticipati e 
uscite anticipate alunni. Il secondo 
collaboratore, in assenza del 
collaboratore vicario, lo sostituisce in 
tutti gli adempimenti di sua 
competenza: - Vigilanza e controllo 
nell’andamento dell’attività scolastica 
dell’IC Criscuoli con obbligo di 
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segnalazione per eventuali 
disfunzioni. - Ausilio nella gestione 
unitaria dell’Istituto. Supporto nella 
gestione delle figure esterne a 
collaborare con la scuola - Supporto 
esterno alla manutenzione/gestione 
ordinaria documentale del sito web 
d’Istituto. - Attività di supporto nel 
controllo degli edifici della sede 
centrale in ordine alla sicurezza e nel 
controllo del patrimonio dei beni 
materiali scolastici. - Cooperazione 
con le Funzioni Strumentali. - Verifica 
degli incontri del Piano relativo al 
fondo d’Istituto. - Coordinamento di 
progettazioni complesse in ordine a 
finanziamenti esterni. - Collaborazione 
alla stesura di avvisi, comunicazioni 
interne, convocazioni. - Gestione 
sostituzione docenti per assenze, 
permessi brevi/recuperi. - 
Verbalizzazione incontri Collegio 
Docenti unitari e di settore (Scuola 
Primaria). Inoltre è delegato alla firma 
di alcuni atti amministrativi in caso di 
sostituzione del DS.

Ai membri dello staff sono assegnati i 
seguenti compiti: - partecipazione alle 
riunioni periodiche di staff; - 
rendicontazione periodica al Ds delle 
informazioni fondamentali (vigilanza 
alunni, sicurezza ecc...) relative al 
plesso-sede cui è assegnato; - gestione 
della banca del tempo docenti: 
monitoraggio e coordinamento 
attività docenti organico potenziato e 

Staff del DS (comma 83 Legge 
107/15)

12
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delle professionalità che operano in 
azioni formative-educative in 
collaborazione con la scuola; - 
cooperazione nella predisposizione e 
compilazione delle progettualità 
d'Istituto; - sostegno nella Gestione 
dei piani PON e PNSD e collaborazione 
nel monitoraggio; - partecipazione alle 
riunioni del Gruppo Operativo di 
Progetto.

AREA 1: GESTIONE DEL POFT 
AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE-
REGOLAMENTI-DOCUMENTAZIONE 
SCOLASTICA- FORMAZIONE DOCENTI 
Compiti assegnati: - Aggiornare e 
procedere all’integrazione del P.O.F. 
unitario triennale e dei Regolamenti 
d’Istituto eventualmente da 
modificare. - Raccogliere le proposte 
dei tre ordini di scuola allo scopo di 
favorire la coerenza del percorso e dei 
progetti tra i diversi segmenti 
scolastici e di individuare punti di 
debolezza e punti di forza. - Curare i 
rapporti con le altre agenzie educative 
del territorio. - Pubblicare sul web, con 
il supporto del responsabile, 
eventualmente stampare e 
socializzare il testo completo del POF. - 
Coordinare in itinere le attività del 
POF. - Individuare e attuare azioni 
migliorative, garantendo massima 
coerenza ed integrazione con le 
attività curricolari. -Curare la 
formazione dei docenti e la 
socializzazione dei corsi. - Organizzare 

Funzione strumentale 5
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e pianificare le attività di continuità 
per i diversi ordini di scuola. - 
Relazionare periodicamente (a 
richiesta del collegio) e in fase finale 
sul lavoro svolto in qualità di F.S. - 
Gestire in coordinamento con il Ds la 
formazione docenti della scuola 
(progettazione, partecipazione ad 
incontri ecc.) AREA 2: ORIENTAMENTO-
CONTINUITÀ EDUCATIVA-RISULTATI A 
DISTANZA-PROVE PARALLELE Compiti 
assegnati: - Monitorare lo svolgimento 
degli incontri e delle programmate 
attività di continuità didattica tra 
classi ponte del nostro IC e tra le classi 
III ed il primo biennio delle scuole sec. 
II gr. - Organizzare la continuità 
orizzontale e verticale. - Organizzare 
l’orientamento degli alunni delle classi 
III sec. I grado intessendo contatti con 
i referenti degli istituti secondari di II 
grado anche al fine di visite agli stessi. 
- Organizzare, coordinare e gestire i 
test psicoattitudinali in uso nella 
nostra scuola nella modalità on line. - 
Monitorare i risultati a distanza dei 
nostri allievi nel primo biennio delle 
scuole di II grado. - Coadiuvare il Ds 
nell’organizzazione delle Prove 
parallele d’Istituto. - Organizzare le 
giornate dell’orientamento. - Tabulare 
i risultati, raccogliere, gestire e 
documentare i risultati delle Prove 
parallele d’Istituto. - Aggiornare il 
vademecum introduttivo all’esame 
conclusivo del I ciclo a beneficio degli 
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alunni e delle famiglie, sulla base del 
modello in uso nel nostro IC. AREA 3: 
INVALSI-AUTOVALUTAZIONE-
COORDINAMENTO NIV Compiti 
assegnati: - Assumere le funzioni di 
Referente Invalsi d’Istituto. - Interagire 
via WEB con la piattaforma Invalsi. - 
Partecipare ai seminari illustrativi 
circa le somministrazioni delle prove 
INVALSI. - Organizzare momenti di 
consegna/riconsegna dei materiali ai 
docenti somministratori, occupandosi 
anche dell’etichettatura. - Organizzare 
la tabulazione delle prove INVALSI. - 
Coordinare il Nucleo di 
Autovalutazione in fase di 
realizzazione di RAV e Pdm e le azioni 
necessarie allo svolgimento degli 
interventi di autovalutazione 
(monitoraggio 1 e 2) con la 
realizzazione di schede di sintesi. - 
Garantire il raccordo con l’Autorità di 
Gestione (INVALSI), per tutte le 
iniziative di valutazione-
autovalutazione che verranno avviate 
a livello centrale, facilitandone la 
realizzazione e garantendo 
l’informazione sugli esiti conseguiti. - 
Relazionare periodicamente (a 
richiesta del collegio) e in fase finale 
sul lavoro svolto dalla F.S. e dalla 
Commissione di cui è referente. - 
Coordinare la somministrazione web e 
la rendicontazione dei questionari di 
autovalutazione anche attraverso la 
realizzazione di schede di sintesi. AREA 
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4: INCLUSIONE GLI (H,BES,DSA) 
Compiti assegnati: - Convocare e 
presiedere, su delega del Dirigente 
Scolastico, le riunioni del GLHI. - 
Prendere e mantenere i contatti con 
l’ASL e con gli altri Enti esterni 
all’Istituto. - Curare la diffusione delle 
comunicazioni nell’Istituto attraverso 
circolari organizzative. - Socializzare e 
occuparsi eventualmente di integrare 
il modello di PDP elaborato dal ns 
Istituto. - Predisporre le riunioni dei 
GLHI d’Istituto. Coordinare la 
progettazione del PEI d’Istituto. - 
Curare, in collaborazione con l’Ufficio 
di segreteria, la documentazione 
relativa agli alunni disabili 
garantendone la sicurezza ai sensi del 
Documento programmatico sulla 
sicurezza dei dati personali e sensibili 
dell’Istituto. - Partecipare agli incontri 
di verifica degli Operatori sanitari. - 
Elaborare un archivio della 
documentazione organizzativa e 
didattica di settore. - Coordinare 
l’accoglienza dei nuovi docenti di 
sostegno, mettendo loro a 
disposizione la documentazione la 
normativa ed i materiali specifici. - 
Coordinare il gruppo dei docenti di 
sostegno nelle riunioni di settore. - 
Coordinare l’accoglienza degli alunni 
con disabilità, con DSA, con 
problematiche di disagio e difficoltà di 
integrazione e l’inclusione di alunni 
stranieri. Progettare e promuovere 
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attività che favoriscono l’accoglienza e 
l’inserimento. - Promuovere la 
partecipazione e raccogliere le 
adesioni ai corsi di formazione in 
materia di disabilità, DSA, disagio. - 
Fornire consulenza su richiesta dei 
colleghi in fase di stesura del PEI e del 
PDF. - Raccogliere segnalazioni circa 
particolari difficoltà di integrazione di 
alunni sotto svariati aspetti e si 
coordina con al Dirigente Scolastico al 
fine di predisporre gli interventi 
necessari e di competenza scolastica 
per la risoluzione dei casi. - Analizzare 
e divulgare la nuova normativa di 
settore. - Collaborare con la funzione 
strumentale Area 1 POF per la 
pianificazione e la presentazione delle 
attività di sostegno. - Partecipare alle 
riunioni tematiche con il CTI e il CTS di 
riferimento, nonché con l’USP e l’USR. -
Coordinare i lavori relativi 
all’aggiornamento annuale del PAI. 
Relazionare periodicamente (a 
richiesta del collegio) e a fine anno sul 
lavoro svolto dalla F.S. e dal GLI. AREA 
5: EVENTI, VISITE GUIDATE, VIAGGI 
D’ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO, 
GEMELLAGGI Compiti assegnati: - 
Occuparsi dell’organizzazione di tutte 
le visite guidate e dei viaggi 
d’istruzione deliberati dal Collegio dei 
docenti (pianificazione degli itinerari, 
richieste preventivi, distribuzione e 
ritiro dei permessi e delle quote 
partecipazione alunni, in 
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collaborazione con i coordinatori di 
classe per la scuola secondaria di I 
grado e con i docenti di classe/sezione 
nella scuola dell’infanzia e primaria). - 
Presiedere le attività di organizzazione 
e coordinare gli eventi programmati 
dall’I.C., con il supporto della 
commissione preposta. - Collaborare 
con gli uffici di segreteria e con la 
commissione acquisti per la 
predisposizione di tabulati, bandi e 
gare. Comunicazioni al Commissariato 
per i controlli di sicurezza autobus. - 
Comunicare e gestire eventuali ritardi, 
spostamenti date/e o imprevisti in 
fase organizzativa e durante gli 
itinerari. - Mantenere i contatti con le 
agenzie viaggi e trasporti incaricate. - 
Predisporre sintesi scritta dei viaggi 
alle famiglie e agli alunni. - Collaborare 
con la funzione strumentale Area 1 
POF per la presentazione delle attività 
di propria competenza. - Relazionare 
periodicamente (a richiesta del 
collegio) e in fase finale sul lavoro 
svolto dalla F.S. - Organizzare eventi e 
mantenere i rapporti con 
l’EXTRASCUOLA. - Curare i rapporti con 
le scuole gemellate.

Sono stati individuati quattro 
coordinatori dei dipartimenti 
disciplinari così suddivisi: 
Dipartimento/Ambito Linguistico- 
Artistico-Espressivo (Scuola primaria e 
Secondaria) Dipartimento/Ambito 
Matematico-Scientifico-Tecnologico 

Capodipartimento 4
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(Scuola primaria e Secondaria) I 
compiti assegnati sono i seguenti: 1. 
rappresenta il proprio dipartimento; 2. 
fissa l’ordine del giorno, raccoglie e 
analizza le necessità didattiche, sulla 
scorta delle indicazioni del comitato 
didattico e delle richieste presentate 
da singoli docenti; 3. su delega del 
dirigente scolastico, presiede il 
dipartimento le cui sedute vengono 
verbalizzate; il verbale, una volta 
approvato e firmato dal coordinatore, 
viene riportato sul registro generale 
dei verbali del dipartimento; 4. è 
punto di riferimento per i docenti del 
proprio dipartimento come mediatore 
delle istanze di ciascun docente, 
garante del funzionamento, della 
correttezza e trasparenza del 
dipartimento; 5. verifica eventuali 
difficoltà presenti nel proprio 
dipartimento. Quando il dialogo, il 
confronto e la discussione interna non 
risolvano i problemi rilevati, ne 
riferisce al dirigente scolastico.

Sono stati individuati cinque docenti 
responsabili di ciascun plesso e un 
responsabile unico per l'infanzia. Ai 
responsabili di plesso sono assegnati i 
seguenti compiti: Assicurare il buon 
funzionamento organizzativo del 
Plesso. Vigilare sul rispetto dei 
materiali, degli spazi e dei locali da 
parte degli alunni, dei genitori e del 
personale. Vigilare sul rispetto del 
divieto antifumo, ai sensi della 

Responsabile di plesso 6
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normativa vigente. Predisporre il 
quadro delle sostituzioni degli 
insegnanti insieme con il collaboratore 
del DS. Promuovere e coordinare tutte 
le attività di arricchimento dell’offerta 
formativa che si svolgono in orario 
curricolare. Raccogliere, valutare e 
trasmettere all’Ufficio di Dirigenza 
tutte le segnalazioni di 
malfunzionamento, disguidi, 
inosservanza delle norme al fine di 
attivare le azioni correttive e 
preventive necessarie. Facilitare la 
diffusione di iniziative e di 
comunicazioni che interessano 
studenti, genitori ed insegnanti del 
plesso. Curare l’affissione di avvisi di 
interesse dell’utenza. Gestire il 
rapporto con gli alunni (permessi per 
entrata in ritardo ed uscite anticipate, 
mancate giustificazioni per assenze), 
con i genitori degli alunni. Coordinare 
l’orario di utilizzo dei laboratori e della 
palestra. Gestire responsabilmente la 
struttura del plesso. Vigilare per 
regolare l’accesso nei locali scolastici 
di persone esterne, consentito solo a 
quelle autorizzate dal Dirigente 
Scolastico. Collaborare con il Dirigente 
Scolastico per la gestione dei rapporti 
con l’esterno.

Sono stati individuatati due docenti 
responsabili dei laboratori linguistici, 
due responsabili dei laboratori 
scientifici e nove dei laboratori 
informatici, ubicati nelle diverse sedi 

Responsabile di laboratorio 13
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dell'IC. I compiti loro assegnati sono i 
seguenti: - curare la gestione del 
laboratorio, monitorandone l’utilizzo 
attraverso un registro predisposto; - 
verificare lo stato dei materiali 
presenti, segnalando 
tempestivamente eventuali anomalie; 
- predisporre un regolamento ed un 
calendario di massima relativo all’uso 
delle varie classi.

L’Animatore Digitale affianca il 
Dirigente Scolastico e il Direttore dei 
Servizi Amministrativi (DSGA) nella 
progettazione e realizzazione dei 
progetti di innovazione digitale 
contenuti nel PNSD. Funzioni e 
compiti:  coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività 
del PNSD anche previste nel Piano 
triennale dell’offerta formativa 
dell’Istituto;  coinvolge la comunità 
scolastica favorendo la partecipazione 
e stimolando il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa;  individua 
soluzioni metodologiche e 
tecnologiche da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola è dotata; la pratica di 
una metodologia comune), anche in 

Animatore digitale 1
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sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

Team digitale

Il Team digitale, composto da 3 
docenti, ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica 
e l'attività dell'Animatore digitale.

3

Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di 
Educazione Civica. Favorire 
l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso 
azioni di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione. Curare il 
raccordo organizzativo all'interno 
dell'Istituto e con qualificati soggetti 
culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle 
attività e i rapporti con gli stessi. 
Promuovere esperienze e 
progettualità innovative e sostenere le 
azioni introdotte in coerenza con le 
finalità e gli obiettivi del nostro 
Istituto. Socializzare le attività agli 
Organi Collegiali. Preparare tutta la 
documentazione necessaria per 
l'avvio, la prosecuzione e la chiusura 
delle attività. Costituire uno staff di 
cooperazione per la progettazione dei 
contenuti didattici nei diversi ordini di 
scuola. Collaborare con la funzione 
strumentale PTOF alla redazione del 
“Piano” avendo cura di trasferire 
quanto realizzato ai fini 

Coordinatore dell'educazione 
civica

1
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dell’insegnamento dell’educazione 
civica. Monitorare, verificare e 
valutare il tutto al termine del 
percorso. Coordinare le riunioni con i 
coordinatori dell’educazione civica per 
ciascuna classe e team pedagogico. 
Assicurare e garantire che tutti gli 
alunni, di tutte le classi possano fruire 
delle competenze, delle abilità e dei 
valori dell’educazione civica. 
Registrare, in occasione della 
valutazione intermedia, le attività 
svolte per singola classe con le 
indicazioni delle tematiche trattate e 
le indicazioni valutative circa la 
partecipazione e l’impegno di studio 
dei singoli studenti in vista della 
definizione del giudizio finale da 
registrare in pagella. Presentare, a 
conclusione dell’anno scolastico, al 
Collegio Docenti, una relazione finale, 
evidenziando i traguardi conseguiti e 
le eventuali “debolezze” e vuoti da 
colmare. Curare il rapporto con l’Albo 
delle buone pratiche di educazione 
civica istituito presso il Ministero 
dell'istruzione, dell’università e della 
ricerca avendo cura di inoltrare le 
migliori esperienze maturate in 
istituto al fine di condividere e 
contribuire a diffondere soluzioni 
organizzative ed esperienze di 
eccellenza.

- Presiede i Consigli di 
classe/interclasse/intersezione, in 
caso di assenza, in sostituzione del DS. 

Coordinatori di scuola 
dell'infanzia/primaria/secondaria

41
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- Presiede e coordina l'assemblea dei 
genitori per l'elezione dei loro 
rappresentanti di nel Consiglio. - 
Raccoglie ed organizza il materiale 
necessario per lo svolgimento dei 
consigli. - Svolge il ruolo di segretario 
nella riunione dei Consigli. - Favorisce 
e coordina i rapporti scuola-famiglia. - 
Agevola l'informazione e la diffusione 
dei materiali didattico-operativi nelle 
classi. - Rileva le situazioni negative di 
profitto e di comportamento. - Rileva 
le assenze degli alunni. - Collabora con 
le FFSS per lo scambio di informazioni 
relative alla classe. - Abilitato al 
registro elettronico Spaggiari per 
l'inserimento delle voci di valutazione 
comune.

Tutor docenti neoassunti a.s. 
2020/2021

Affianca il docente neoassunto 
durante l'anno di prova.

4

Come previsto dal Rapporto ISS 
COVID-19 n. 58/2020, nel nostro I.C. è 
stato individuato un responsabile 
generale dell’emergenza Covid, nella 
persona dell' RSPP d’Istituto; a lui sono 
stati affiancati dei responsabili 
dell’emergenza Covid per ciascun 
plesso. Il referente scolastico per il 
COVID-19 ha il ruolo di comunicare al 
DdP ( dipartimento di prevenzione) se 
si verifica un numero elevato di 
assenze improvvise di studenti in una 
classe o di insegnanti. Dovrà: fornire 
l’elenco degli studenti della classe in 
cui si è verificato il caso confermato; 

Referente Covid 6
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fornire l’elenco degli insegnanti che 
hanno svolto l’attività di 
insegnamento all’interno della classe 
in cui si è verificato il caso confermato; 

fornire elementi per la ricostruzione 
dei contatti stretti avvenuti nelle 48 
ore prima della comparsa dei sintomi 
e quelli avvenuti nei 14 giorni 
successivi alla comparsa dei sintomi; 
indicare eventuali alunni/operatori 
scolastici con fragilità; fornire 
eventuali elenchi di operatori 
scolastici e/o alunni assenti. 
informare e sensibilizzare il personale 
scolastico sui comportamenti da 
adottare in base alle informazioni 
assunte dal DPD.

Tutor docenti neoassunti a.s. 
2019/2020

Affianca il docente neoassunto 
durante l'anno di prova.

14

Le figure individuate svolgono i 
seguenti compiti: a. Partecipare agli 
incontri di organizzazione del progetto 
con il Dirigente scolastico; b. 
Contribuire alla catalogazione del 
patrimonio librario; c. Contribuire alla 
gestione del prestito bibliotecario; d. 
Utilizzare la piattaforma per la 
gestione dei prestiti, fornire le 
credenziali agli utenti che 
accederanno al servizio; e. 
Rendicontare puntualmente il 
Dirigente sullo stato di attuazione del 
progetto; f. Produrre una relazione 
finale; g. Svolgere le attività fuori 
dell’orario di lavoro; h. Produrre 

Responsabile Biblioteca Digitale 2
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timesheet puntuale per ogni singolo 
giorno e ora di svolgimento della 
attività attuative del progetto.

Responsabile sito web

La figura individuata svolge i seguenti 
compiti: Pubblicare del materiale 
digitale sul sito web d’Istituto 
garantire una gestione coordinata dei 
contenuti e delle informazioni on line; 
raccogliere le segnalazioni inerenti la 
presenza di un contenuto obsoleto 
ovvero la non corrispondenza delle 
informazioni presenti sul sito a quelle 
contenute nei provvedimenti originali; 
collaborare con il personale di 
segreteria incaricato della 
pubblicazione dei provvedimenti di 
competenza nella sezione Albo On 
Line; collaborare con la “Commissione 
web”; acquisire le informazioni e i 
materiali dai docenti referenti dei 
progetti didattici al fine della loro 
pubblicazione nelle sezioni dedicate 
del sito; relazionare periodicamente 
(almeno una volta al mese) al 
Dirigente Scolastico sul numero delle 
utenze suddivise per tipologia 
(docente, genitore, ecc.) cui ha 
rilasciato autorizzazione alle aree 
dedicate; elaborare, proporre al 
Dirigente Scolastico e promuovere 
azioni di miglioramento del sistema di 
comunicazione interno ed esterno.

1

Responsabile laboratorio 
musicale

Il responsabile del laboratorio 
musicale è addetto alla 
strumentazione musicale ed eventi.

1
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Responsabile gemellaggio e 
scambi culturali

La figura individuata svolge i seguenti 
compiti: Ricerca di scuole partner. 
Definizione di un progetto comune 
(obiettivi, contesto, contenuti, mezzi, 
modalità, unità didattiche da attuarsi 
prima, durante e dopo). Inserimento 
del progetto nella programmazione 
educativo-didattica del Consiglio di 
classe e nel POF dell’istituto in tempi 
utili per le approvazioni da parte degli 
organi competenti. Realizzazione delle 
attività di scambio culturale Verifica 
dell’attività svolta e valutazione dei 
risultati

1

Referente “comunicazioni, 
corrispondenza e rapporti con 
enti esterni”

Il referente svolge i seguenti compiti: 
Rapporti con testate giornalistiche 
locali, regionale, nazionali per la 
divulgazione delle iniziative promosse 
dalla scuola Cura, in qualità di 
responsabile della pagina facebook 
Rapporti con l’utenza e soggetti 
esterni; Gestione atti relativi ai 
rapporti con il Comune, Provincia, 
Regione, enti del territorio 
Compilazione buste e spedizione 
Trasmissione via telematica o fax di 
iscrizioni, adesioni, partecipazioni a 
concorsi, gare sportive, manifestazioni 
Organizzazione di congressi convegni 
e seminari Redazione contratti esperti 
esterni Ricerca e tenuta dei rapporti 
con le scuole partner, gemellate e/o in 
rete. Definizione e coordinamento 
delle attività di scambio culturale 
Verifica dell’attività svolta e 
valutazione dei risultati.

1
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REFERENTE EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE, LEGALITA’ E AMBIENTE

I compiti attribuito sono i seguenti: 
Coordinare le attività ed i progetti 
relativi ai due settori nella fase 
organizzativa ed attuativa Stabilire e 
mantenere le relazioni con gli enti e le 
associazioni che si occupano delle 
tematiche inerenti alla delega. 
Collaborazione al buon esito delle 
iniziative promosse dall’ ASL in 
materia di educazione alla salute, al 
rispetto del proprio corpo e 
all’affettività che coinvolgono la 
scuola. Collaborazione al buon esito 
delle iniziative promosse da 
Associazioni ambientaliste che 
coinvolgono la scuola

3

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

Il referente svolge i seguenti compiti: 
Coordinare le attività ed i progetti 
relativi al settore specifico nella fase 
organizzativa ed attuativa Stabilire e 
mantenere le relazioni con gli enti e le 
associazioni che si occupano delle 
tematiche inerenti alla delega. 
Collaborazione al buon esito delle 
relative iniziative promosse dall’ ASL 
che coinvolgono la scuola. 
Collaborazione al buon esito delle 
iniziative promosse da Associazioni 
Varie che coinvolgono la scuola.

1

Il responsabile della protezione dei 
dati deve: informare e fornire 
consulenza al titolare del trattamento 
o al responsabile del trattamento 
nonché ai dipendenti che eseguono il 
trattamento in merito agli obblighi 

Responsabile della protezione 
dei dati (DPO)

1
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derivanti dal regolamento generale su 
trattamento dei dati (GDPR 
UE/2016/679); sorvegliare l’osservanza 
del regolamento generale su 
trattamento dei dati (GDPR 
UE/2016/679); fornire, se richiesto, un 
parere in merito alla valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi 
dell’articolo 35; fungere da punto di 
contatto per l’autorità di controllo per 
questioni connesse al trattamento, tra 
cui la consultazione preventiva di cui 
all’articolo 36, ed effettuare, se del 
caso, consultazioni relativamente a 
qualunque altra questione; 
collaborare con il Dirigente Scolastico, 
titolare del trattamento, al fine di 
realizzare nella forma idonea quanto 
stabilito dall’art. 31 del Codice in 
materia di protezione dei dati 
personali; dare atto di indirizzo alla 
predisposizione delle misure adeguate 
di sicurezza dei dati (informatiche, 
logiche ed organizzative) in 
collaborazione con il titolare del 
trattamento; mettere in essere 
attraverso la pianificazione le misure 
minime di sicurezza informatica 
previste dalla circolare AGID n. 2/2017 
del 18/04/2017; garantire, anche 
attraverso opportune verifiche 
periodiche, l’applicazione costante 
delle misure di sicurezza per il 
trattamento dei dati personali 
effettuato con strumenti elettronici; 
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redigere il registro di trattamento dati 
previsto dal regolamento in base ad 
una attenta analisi dei trattamenti 
svolti dall’istituto; sorvegliare 
l’osservanza del regolamento, 
valutando i rischi di ogni trattamento 
alla luce della natura, dell’ambito di 
applicazione, del contesto e delle 
finalità; collaborare con il 
titolare/responsabile, laddove 
necessario, nel condurre una 
valutazione di impatto sulla 
protezione dei dati (DPIA); formare e 
sensibilizzare il titolare o il 
responsabile del trattamento, 
supportare il titolare o il responsabile 
in ogni attività connessa al 
trattamento di dati personali, anche 
con riguardo alla tenuta di un registro 
delle attività di trattamento. 
Nell’eseguire i propri compiti il 
responsabile della protezione dei dati 
considera debitamente i rischi inerenti 
al trattamento, tenuto conto della 
natura, dell’ambito di applicazione, del 
contesto e delle finalità del medesimo.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

I docenti sono impiegati 
primariamente in attività di 
insegnamento curricolari al 
fine di garantire un'equa 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 3
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ripartizione delle risorse 
umane tra i plessi, arginando 
anche il disagio delle 
pluriclassi. In subordine tutti 
sono chiamati ad operare in 
attività di potenziamento fino 
al completamento dell'orario 
di servizio (22 ore), sulla base 
delle necessità individuate dai 
consigli di classe. Solo n.2 
docenti sono impegnati in 
attività organizzative.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

L’attività di potenziamento musicale nella 
scuola primaria intende avvicinare gli 
alunni alla pratica musicale e strumentale 
fin dal primo anno del loro percorso 
scolastico. Attraverso le nozioni di base 
quali note e figure della Musica, si 
analizzeranno semplici repertori musicali. 
Grande importanza verrà data anche al 
rapporto alunno-musica e allo studio 
distintivo suono-rumore. Si affronteranno 
inoltre repertori musicali classici e moderni 
legati alle festività dell’anno. 
Conformemente all'età e alla sensibilità dei 
discenti saranno proposte le seguenti 

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

2
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attività:  Le note della musica nel 
pentagramma  Le principali note fuori il 
pentagramma  Figure e pause della 
Musica  Nozioni esecutive con il Flauto  
Prime note e posizioni con il Flauto  Suoni 
e Rumori  I suoni della natura
Impiegato in attività di:  

Potenziamento di musica nella scuola 
primaria

•

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Il potenziamento di Educazione Fisica nella 
scuola primaria mira ad offrire agli alunni 
l'opportunità di praticare attività motoria 
secondo itinerari graduali e processi 
d’apprendimento adeguati all'età e allo 
sviluppo, nel rispetto delle norme 
ministeriali e dell'autonomia scolastica. Le 
attività proposte hanno lo scopo di 
potenziare le capacità motorie di base e 
sono centrate sul gioco, sul movimento e 
sulla corporeità; si tratta di un primo 
approccio allo sport come occasione per far 
crescere il patrimonio motorio e culturale 
dell’alunno.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento di educazione fisica 
nella scuola primaria

•

2

Viviamo in un mondo in continua 
espansione, nel quale è sempre più 
comune circondarsi di persone che parlano 
un’altra lingua. In questo contesto sempre 
più variegato, l’apprendimento della lingua 
spagnola rappresenta una risorsa 
significativa per il potenziamento e lo 

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

1
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sviluppo di una coscienza aperta alla la 
conoscenza e all’accoglienza di altre lingue, 
di altre culture, di altri usi, costumi e 
tradizioni. L’ obiettivo generale del progetto 
è favorire negli alunni, attraverso un primo 
semplice approccio all’insegnamento delle 
nozioni basilari della lingua spagnola, lo 
sviluppo di un atteggiamento positivo di 
apertura e di valorizzazione delle diversità 
linguistiche e culturali intese come 
ricchezza. Saranno proposte le seguenti 
attività: -Ascolto di suoni autentici -Ascolto 
di semplici dialoghi -Memorizzazione di 
semplici frasi di saluto -Memorizzazione di 
semplici vocaboli attraverso l’uso di canzoni 
e filastrocche -Visione alla LIM di filmati 
ambientati nel mondo spagnolo
Impiegato in attività di:  

Potenziamento della lingua spagnola 
nella scuola primaria

•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Le sue attività principali sono di tipo amministrativo, 
contabile e direttivo: - Redige la relazione per le verifiche e 
le modifiche al programma annuale anche in applicazione 
del comma 11 della Legge 107/2015. - Formalizza la 
proposta di piano delle attività del Personale ATA, ivi 
comprese le attività di aggiornamento. - Attua il Piano delle 
attività del Personale ATA, successivamente alla formale 
adozione del Dirigente Scolastico. In fase di attuazione 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

assegna il personale alle diverse sedi, conferisce gli incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario 
d'obbligo. - Quantifica le risorse del fondo per il 
Miglioramento dell'Offerta Formativa. - È funzionario 
delegato e consegnatario dei beni mobili. - Coadiuva il 
Dirigente Scolastico nell'esercizio delle sue funzioni 
organizzative ed amministrative ed esercita eventuali 
funzioni delegate. - Nell’ambito della contrattazione interna 
d’istituto il DSGA effettua il controllo sul contratto d’istituto 
predisponendo una relazione sulla compatibilità finanziaria. 
- Redige e aggiorna le schede illustrative finanziarie dei 
singoli progetti compresi nel Programma annuale. - 
Predispone e trasmette Dichiarazione IRAP e Modello 770. - 
Predispone gli atti e trasmette i pagamenti IVA relativi alle 
fatture liquidate.

Ufficio protocollo

Funzioni: - Tenuta del registro del protocollo - Archiviazione 
degli atti e dei documenti - Tenuta dell’archivio e 
catalogazione informatica - Attivazione delle procedure per 
predisporre il protocollo informatico L’Istituto Criscuoli ha 
adottato il progetto innovativo “Segreteria digitale” del 
gruppo Spaggiari per l’amministrazione dematerializzata 
dei documenti della scuola, semplificando così la gestione 
della pubblicazione dei documenti e delle attività della 
scuola stessa. Sono attivati i seguenti servizi: - firma - 
protocollazione - pubblicazione sui vari siti - ricerca e 
consultazione - archiviazione e conservazione a norma

Compiti: - Acquisti (richiesta preventivi, comparazione 
preventivi, ordinazione, verifica della rispondenza fra 
materiale ordinato e consegnato) - Predisposizione e 
determinazione dei piani di acquisto di beni e servizi, 
manutenzione, riparazioni - Gare: Collaborazione con DSGA 
per stesura e richiesta documenti - Tenuta registri 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

inventario generale e verbalizzazione sub consegnatari 
laboratori - Tenuta dei registri di magazzino e cura del 
materiale di facile consumo, di pulizia, ecc. - Gestione carico 
e scarico beni mobili inventariati

Ufficio per la didattica

Area Alunni Al responsabile dell’ufficio competono le 
seguenti funzioni: - Gestione iscrizione informatica alunni, 
frequenze, esami, rilevazione assenze, documentazioni 
varie ed alunni stranieri. - Rilascio nullaosta per il 
trasferimento degli alunni. - Gestione esami di stato, visite 
guidate, scambi culturali, pratiche legate all’attività sportiva 
ed esoneri. - Rilascio diplomi, certificati e attestazioni varie. 
- Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse scolastiche 
e la concessione di buoni libro o borse di studio. - 
Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. - Tenuta 
dei fascicoli e predisposizione dei registri di classe. - 
Gestione assicurazione personale scuola, gestione elezioni 
organi collegiali (nomine, spoglio, verbali). Pratiche di 
accesso agli atti amministrativi /controllo autocertificazioni. 
- Scrutinio on- line. - Supporto informatico alla segreteria. - 
Supporto all’attività della vicepresidenza e collaboratori 
dirigenza. - INVALSI. - Rapporto con l’utenza

Al responsabile dell’ufficio personale (a T. D. e a T. I.) 
competono le seguenti funzioni: - Gestione supplenze 
docenti e ATA - Presa servizio - Richiesta e invio notizie e 
fascicoli con riepilogo dettagliato della documentazione - 
Gestione cartacea fascicoli personali e sistemazione dell’ 
archivio - Gestione graduatorie interne docente e ATA - 
Gestione domande di mobilità - Gestione docenti neo 
immessi in ruolo (comitato di valutazione, iscrizioni indire 
corso di formazione e relazione finale) - Decreti ferie 
(docenti e ATA) - Gestione delle ore eccedenti per tutti e tre 
ordine di scuola (infanzia, primaria e secondaria) - Stato 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

giuridico del personale docente e ATA - Organico: controllo 
e verifica dei posti disponibili - Valutazione e inserimento 
domande di supplenza docenti e ATA (gestione graduatorie) 
- Convocazioni supplenti. - Predisposizione contratti di 
lavoro individuale. - Gestione assegno nucleo familiare. - 
Servizi in linea INPS (Crediti – Computo Ricongiunzioni – 
Riscatti – Ricostruzione carriera ed inquadramenti 
economici - dichiarazioni dei servizi a SIDI) - Assenze del 
personale docente e ATA - richieste visite fiscali. - Attività 
degli organi collegiali (materiale Collegio e predisposizione 
atti del C.d.I.) con relativa notifica e pubblicazione delibere 
degli OO.CC. - Rilevazione L. 104/92. - Attestati corsi di 
aggiornamento docenti /ATA. - Rapporto con l’utenza

Affari generali

Il responsabile dell'Ufficio per gli Affari Generali assolve ai 
seguenti compiti e attività di carattere generale: - Tenuta e 
gestione del protocollo informatizzato - Archiviazione degli 
atti e dei documenti - Tenuta dell’archivio e catalogazione 
informatica - Affissione e tenuta all’albo di documenti e 
delle circolari, invio posta ordinaria - Collaborazione e 
supporto alla presidenza - Digitazione avvisi e circolari 
interne per alunni, docenti e personale ATA - Supporto Area 
personale – Protocollo - Rapporto con l’utenza

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.iccriscuoli.eu/modulistica2/ 
Supporto iscrizioni on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 ALTA IRPINIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

La rete è costituita da scuole dell’Alta Irpinia che rappresentano i tre gradi 
dell’istruzione e sono saldi punti di riferimento di una realtà territoriale marginale, 
lontana dai centri e deprivata sul piano economico e dei servizi, che si va sempre più 
svuotando di risorse umane a causa della carenza di lavoro. Tali criticità non hanno 
intaccato la passione e l’attenzione degli abitanti nei confronti della loro terra ricca di 
storia, tradizioni, cultura, risorse ambientali ancora integre. Perciò la rete si propone 
di collaborare per affrontare insieme le criticità comuni emerse dai rapporti di 
autovalutazione e valorizzare il curricolo locale che caratterizza ciascuna comunità. 
Attraverso la rete e tramite i relativi accordi è stato realizzato, nell’a.s. 2015/2016, un 
progetto previsto dal D.M. 435, art. 25 e dall’art. 2, lettera a) del DD 937 del 
15.09.2015 di cui l’Istituto Comprensivo “V. Criscuoli”, che si è classificato al 12° posto 
a livello regionale su circa 550 concorrenti, ne è il capofila. Ciò ha consentito di 
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mettere in atto un ampio ed articolato percorso di formazione incentrato sull'utilizzo 
delle nuove metodologie didattiche e sull'utilizzo delle TIC, con il supporto del centro 
Studi Impara Digitale (Bergamo), con il Dipartimento di Didattica Ludica dell'I.C. 
"Trento 5" e con l'Associazione "Scienza Viva" di Calitri. Il piano si è snodato attraverso 
8 moduli in presenza e 10 moduli on line.  Alla fase di formazione è seguita una 
sperimentazione su classi campione ed una standardizzazione nel corso degli anni 
scolastici successivi.

Nell’anno scolastico 2016/2017, in coerenza con il Piano di Miglioramento di 
cui al DPR 80/13 (e quindi al RAV), il nostro Istituto ha proposto  attività di 
formazione sulle seguenti tematiche: Risorse ed ambienti tecnologici per 
l’apprendimento e per una didattica inclusiva(H, BES, DSA); Progettare, valutare e 
certificare per competenze;Gioco e didattica per la scuola dell’infanzia; Progettare 
il curricolo VERTICALE.

I moduli, sviluppati in modalità seminariale e laboratoriale, si sono svolti in sei 
scuole della rete; le lezioni teoriche sono state tenute da un formatore 
dell’UNISA invece quelle laboratoriali da esperti informatici del nostro Istituto. 
Circa 700 docenti delle 18 scuole afferenti alla rete hanno partecipato alla 
formazione, manifestando un’alta percentuale di soddisfazione e giudicando 
gli argomenti affrontati di facile applicabilità e di positiva ricaduta nella 
didattica quotidiana.

 

Negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 l’IC Criscuoli ha promosso la 
realizzazione dei seguenti  moduli formativi gestiti sulla piattaforma SOFIA:

- “Progettare il curricolo locale”

- “Progettazione, monitoraggio, osservazione e valutazione di compiti di realtà 
all’interno della   didattica per competenze

- Disseminazione modulo formativo: “Progettazione, monitoraggio, 
osservazione e valutazione di compiti di realtà all’interno della didattica per 
competenze”

- Formazione Area inclusione - “Prevenzione e individuazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento nella scuola dell’infanzia”
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Nell’anno scolastico 2019/2020 l’IC Criscuoli ha promosso la realizzazione dei 
seguenti moduli formativi gestiti sulla piattaforma SOFIA:

-Disseminazione modulo formativo: “Strategie didattiche e comunicative 
per migliorare il clima classe e la relazionalità con alunni e genitori. Le 
responsabilità professionali del docente”  sulle seguenti tematiche: Ruolo 

dell’insegnante all’interno della classe e dell’organizzazione: tecniche, strategie, 
comportamenti da adottare al fine di promuovere negli allievi atteggiamenti positivi. 
Proposte educativo-didattiche per favorire il miglioramento del clima classe e della 
relazionalità. I principi ed i metodi dell’educazione socio affettiva.

La promozione delle competenze sociali negli allievi. Una panoramica sulle principali 
responsabilità del docente.

-“Il nuovo curricolo di educazione civica tra   innovazioni normative, 
cittadinanza digitale e agenda 2030”  Il percorso formativo di III livello ha dato 

l’opportunità di approfondire le introduzioni normative (legge 92 del 2 agosto 2019 e 
successive linee guida) che regolano le modifiche strutturali all’interno del nostro 
sistema scolastico relative all’insegnamento dell’Educazione Civica. I contenuti  
proposti  hanno  favorito l’acquisizione di competenze metodologiche e didattiche 
nell’ambito dei percorsi e delle relazioni formative con particolare riguardo ai 
seguenti argomenti: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; educazione alla 
cittadinanza digitale; educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
dei beni pubblici comuni; la protezione civile.
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 IRPINIARETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

“Irpiniarete” è una rete di scopo formata da istituti scolastici e partner del 
mondo della cultura, del sociale, delle istituzioni, con capofila l’Istituto 
Comprensivo “P.S. Mancini” di Ariano Irpino. L’idea di fondo è lo stare insieme 
che si qualifica come elemento distintivo di una comunità educativa che vuole 
mettere al centro del proprio operato la “persona”: alunno, famiglia, personale 
interno. La rete si propone di: sviluppare attività didattiche, di ricerca e 
sperimentazione; promuovere la formazione e l’ aggiornamento del personale; 
istituire laboratori per la ricerca didattica;  organizzare   attività coerenti con le 
finalità istituzionali che abbiano lo scopo di qualificare la scuola quale centro 
di educazione ed istruzione, di promozione culturale, sociale e civile del 
territorio.
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 CONVENZIONE CON L' ASSOCIAZIONE ADI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzionato con l'associazione

Approfondimento:

L’IC Criscuoli ha stipulato una Convenzione con l’ADi (Associazione Docenti e 
Dirigenti Scolastici italiani). L’associazione, qualificata presso il MIUR per la 
formazione, è nota per l’alta qualità di corsi e seminari che mette a 
disposizione di  scuole, reti  o singoli docenti. Inoltre offre un ambiente di 
apprendimento online a supporto di corsi attivati nelle scuole. 

Nell’a.s. 2018/2019 l’I.C. “Criscuoli”, capofila della rete scolastica "Alta Irpinia", 
ha promosso la realizzazione del  modulo formativo “Progettazione, 
monitoraggio, osservazione  e valutazione di compiti di realtà all’interno della 
didattica per competenze”. Il percorso, svolto in modalità seminariale e 
laboratoriale è stato seguito da 36 docenti delle  Scuole dell’Infanzia, Primaria 
e Sec. I gr. dell’ambito AV 003  e delle Reti di scuole associate Alta Irpinia-
Insieme in formazione, componenti dell’ “Unita Formativa d’Ambito”. Le attività 
di ricerca-azione si sono espletate con il coinvolgimento di esperti esterni quali 
docenti dell’Associazione ADi di Bologna.

Il modulo è stato arricchito da ulteriori  ore online (piattaforma ADI) con 
tutoraggio/ forum con feedback sulle attività proposte. Ogni corsista ha avuto 
 la possibilità di usufruire di un ambiente di approfondimento con materiali e 
risorse varie.
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 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI SALERNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzionato con l'Università

Approfondimento:

La scuola ha stipulato una convenzione con il Dipartimento di Scienze Umane 
Filosofiche e della Formazione dell’Università di Salerno per attività di formazione 
docenti e per un progetto specifico sull’ Orientamento.

 ALTA IRPINIA INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti

126



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CRISCUOLI

 ALTA IRPINIA INCLUSIONE

Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

La rete “Alta Irpinia Inclusione”, di cui l’IC Criscuoli è capofila, si pone l’obiettivo 
di realizzare percorsi di  supporto scolastico agli alunni con bisogni educativi 
speciali,  attività di formazione, ricerca didattica, progettazione e 
sperimentazione nonché creare  uno sportello Psicologico. Le attività 
coinvolgeranno una vasta rappresentanza del personale docente di ciascuna 
delle scuole collegate in rete sul tema.

 ADESIONE AL MOVIMENTO AVANGUARDIE EDUCATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Aderente al Movimento AE
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Approfondimento:

L'Istituto Criscuoli , con decreto del 20/03/2018, ha aderito al  Movimento delle 
Avanguardie Educative e sta già sperimentando alcune delle Idee tra quelle 
adottate: bocciato con credito, debate, dentro fuori la scuola. Per ciascuna 
idea adottata è stato individuato un docente referente.

 RETE CENTRO TERRITORIALE INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La Rete CTI (Centro Territoriale Inclusione) Vanvitelli ha come capofila  l’lstituto 
d'lstruzione Superiore “L. VANVITELLI”  di Lioni (AV). Ad essa afferiscono 18 
scuole della provincia. È finalizzata al coordinamento dei servizi per 
l'inclusione scolastica degli alunni diversamente abili, con DSA e con Bisogni 
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Educativi Speciali frequentanti le scuole del nostro territorio; si ispira alle 
forme di sussidiarietà verticale e orizzontale, assumendo una prospettiva 
sistemico-organizzativa; promuove percorsi di informazione e formazione 
attraverso Convegni , momenti di confronto con genitori ed operatori, 
condivide Buone pratiche al fine di favorire un'offerta formativa orientata ad 
una didattica di qualità ed all’inclusione.

 RETE CTS - CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE CON LA CASA EDITRICE TECNICA DELLA SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
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 CONVENZIONE CON LA CASA EDITRICE TECNICA DELLA SCUOLA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzionato

Approfondimento:

L’Istituto ha stipulato una convenzione con la casa editrice Tecnica della Scuola 
per attività di formazione e aggiornamento dei docenti.  

 
Nell’a.s. 2018/2019 l’I.C. “Criscuoli”, capofila della rete scolastica "Alta Irpinia", 
ha promosso la realizzazione del modulo formativo “Strategie didattiche e 
comunicative per migliorare il clima classe e la relazionalità con gli alunni” in 
convenzione con la casa editrice Tecnica della scuola –Catania.

Il modulo formativo è stato espletato in modalità seminariale, laboratoriale, e-
learning su piattaforma dedicata.

 RETE NAZIONALE PICCOLE SCUOLE INDIRE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Aderente alla Rete
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Approfondimento:

Il nostro Istituto ha aderito al progetto di ricerca INDIRE, “Piccole Scuole”, il cui 
intento è quello di offrire soluzioni per mantenere sul territorio la popolazione 
scolastica, agevolando la prosecuzione negli studi e la formazione 
permanente. Attraverso l’utilizzo delle ICT e le reti di scuole si consentirà di 
superare vincoli spaziali e temporali.

 PARTENARIATO CON LA SOCIETÀ S.T.O.R.I.E.S.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner dell'associazione

Approfondimento:

L’ IC “V. Criscuoli” nell'a.s. 2020/2021 ha firmato un accordo di Partenariato con la 
società Smart Technologies Orientate alla Riscoperta dell’Identità attraverso 
Esperienze Suggestive, manifestando l’interesse ad aderire alla sperimentazione di: 
fruizione innovativa del patrimonio culturale campano con l'ausilio di tecnologie 
intelligenti con  gruppi classe e docenti; fruizione innovativa del patrimonio culturale 
campano con l'ausilio di tecnologie intelligenti con gruppi di viaggio organizzati; 
piattaforma per l’incrocio di domanda e offerta dl trasporto privato e sistemi di 
sicurezza innovativi  per il monitoraggio di gruppi di viaggio durante i trasporti.
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 CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “LA PREDILETTA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner dell'associazione

Approfondimento:

L'IC "Criscuoli", nell'a.s. 2020/2021 ha stipulato una Convenzione con l’Associazione di 
promozione sociale “La Prediletta” di Lioni per la gestione e realizzazione del corso di 
formazione “Classe di lettori” rivolto ai docenti del I ciclo dell’Ambito AV03, sul tema 
della promozione della lettura.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA E COMUNICAZIONE EFFICACE

Il percorso formativo da espletare attraverso 25 ore e 25 CFU intende promuovere 
l’acquisizione di competenze sulle dinamiche relazionali, per la gestione del gruppo classe e 
per le relazioni nell’ambito dell’organizzazione e nei rapporti con i genitori. Nonché 
l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, 
organizzativo- relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione.

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA DIDATTICA PER PROBLEMI E PROGETTI ALL’INTERNO DI QUELLA PER COMPETENZE

L'attività formativa che si intende realizzare per 25 ore e 25 CFU mira a favorire l’acquisizione 
di nuove competenze metodologico-didattiche nell’ambito della progettazione di percorsi 
formativi per compiti di realtà. L’obiettivo è quello di consentire agli allievi di apprendere a 
risolvere, con gradualità, problemi sempre più complessi riflettendo sul proprio operato per 
adeguarlo a condizioni mutevoli, con autonomia e responsabilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE NEL CURRICOLO VERTICALE 
D’ISTITUTO

Alla luce dei nuovi scenari delle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo del 2 febbraio 2018, il 
progetto si propone, sotto forma di ricerca-azione, di migliorare la didattica, di incrementare i 
risultati di apprendimento degli allievi, di avviare una riflessione sulla necessità di una 
valutazione interna e di un confronto tra i percorsi didattici e progettuali delle diverse scuole 
della rete. L’idea progettuale nasce dall’esigenza di inquadrare gli argomenti connessi alla 
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storia, alla cultura ed al patrimonio locale in un’ottica di approfondimento ma anche di 
orientamento degli alunni rispetto alle peculiarità del contesto in cui vivono. Alla base di tutto 
c’è l’obiettivo di promuovere all’interno delle nostre scuole accanto ad un curricolo globale 
desunto dalle indicazioni ministeriali, un curricolo locale attraverso il quale valorizzare le 
risorse culturali disponibili nel nostro contesto di riferimento anche con la prospettiva di 
favorire la consapevolezza di un’appartenenza, di radici identitarie e territoriali. Il modulo 
formativo si occuperà di come progettare unità di apprendimento disciplinari e 
multidisciplinari capaci di valorizzare la storia, la lingua, le tradizioni, il patrimonio ed il 
paesaggio umano, ambientale e culturale dell’area geografica di riferimento. Si 
condivideranno conoscenze e materiali per la progettazione, lo sviluppo e la trattazione di 
argomenti connessi al curricolo locale nelle classi, attraverso la progettazione di un repertorio 
di compiti autentici. Attraverso la piattaforma Sofia sarà generata un’edizione del corso che si 
terrà da novembre 2019 a marzo 2020 presso l’auditorium della scuola capofila ma 
coinvolgendo anche altre sedi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Mantenere piena omogeneità e corrispondenza 
tra gli esiti delle prove INVALSI classe III 
secondaria I grado ed il voto sintetico di uscita 
esame di stato I ciclo.

•

Risultati a distanza
Diminuire la varianza tra le valutazioni in 
uscita/ingresso tra le classi quinte della scuola 
Primaria e le stesse nel primo anno della scuola 
Secondaria di primo Grado in matematica ed in 
Lingua Inglese.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 FLIPPED CLASSROOM

Il progetto si propone di formare un numero congruo di docenti all’uso di questa metodologia 
innovativa ed alla sua sperimentazione in classe, al fine di realizzare una formazione a misura 
di studente, attraverso un insegnamento altamente individualizzato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 LE SOFT SKILLS NELLA DIDATTICA

Il Progetto mira ad identificare e sperimentare pratiche educative, curriculari e 
extracurriculari, che possano essere considerate efficaci nel supportare l’incremento delle soft 
skill per avere un effetto nel rendimento scolastico e per integrarle efficacemente nelle 
proposte curriculari anche in un’ottica di strumento orientativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TEACH ENGLISH

Il progetto si propone di formare all’uso della metodologia CLIL ed alla sua sperimentazione in 
classe un numero congruo di docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Seminariale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA INCLUSIVA PER ALUNNI H BES E DSA

Il progetto mira a: potenziare competenze didattiche necessarie per realizzare apprendimenti 
efficaci e significativi negli studenti; sviluppare percorsi di progettazione comune per la 
costruzione di comunità di apprendimento orientate verso l’inclusione e la valorizzazione 
delle diverse abilità; costruire relazioni positive, solidali, cooperative; realizzare forme di 
valutazione costruttive, rivolte non ad attribuire premi e punizioni, ma ad aiutare a migliorare.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Seminariale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIGITAL SCHOOL TELLING

Il progetto si propone di far acquisire quelle conoscenze pedagogiche e di sviluppare quelle 
competenze didattiche necessarie per realizzare apprendimenti efficaci e significativi negli 
studenti. Il corso sarà pianificato in modo da consentire ai docenti di imparare a progettare 
attività didattiche attraverso applicazioni digitali, coinvolgendo gli studenti in situazioni reali, 
non simulate, indirizzate all’apprendimento profondo e mirate alla creazione di prodotti 
virtuali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Seminariale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CLASSE DI LETTORI

A.S. 2020/2021 L’IC “Criscuoli” in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale «La 
Prediletta» di Lioni (AV) con cui ha stipulato una convenzione, promuove un corso di 
formazione “CLASSE DI LETTORI” il cui obiettivo è quello di migliorare il rapporto tra le giovani 
generazioni ed i libri, quindi incoraggiare la lettura tra i ragazzi delle scuole medie. Rivolto ai 
docenti di scuola secondaria di I grado degli istituti comprensivi dell’ambito AV03, si propone 
di: offrire nuovi metodi ai docenti favorire la cooperazione tra paesi alimentare la cultura 
del nostro territorio creare una rete culturale
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti della scuola secondaria di I grado dell'Ambito AV03

Modalità di lavoro Modalità on line su piattaforma Cisco Webex•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dalla scuola in convenzione con 
l'associazione culturale La prediletta

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla scuola in convenzione con l'associazione culturale La 
prediletta

 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2019/2020

Il percorso, gestito sulla piattaforma Docens, prevede la trattazione delle seguenti tematiche 
suddivise in quattro laboratori della durata di 3 ore ciascuno: • Buone pratiche didattiche 
disciplinari • Inclusione sociale e dinamiche interculturali • Nuove risorse digitali e loro 
impatto sulla didattica • Gestione della classe e problematiche relazionali Inoltre sono previsti 
due incontri di cui uno propedeutico iniziale deputato all’accoglienza ed uno finalizzato alla 
restituzione/condivisione del lavoro svolto dai docenti e di riflessione sull’esperienza, sul 
modello formativo, con raccolta di feedback e proposte migliorative. Le metodologie 
laboratoriali adottate saranno quelle dello scambio professionale, della ricerca-azione, di 
rielaborazione e produzione di azioni didattiche e avranno per oggetto contenuti 
strettamente attinenti all’insegnamento.

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Modalità on line su piattaforma Cisco Webex•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA AL CRISCUOLI 2020

Il corso di formazione, tenuto dalla Società Aeffe Consulting, si è svolto nel mese di giugno 
2020, in modalità on line sulla piattaforma Cisco Webex. Le finalità e gli obiettivi del percorso 
sono stati i seguenti: Offrire un quadro di riferimento per la lettura e la comprensione del 
decreto legislativo 81/2008 Riflettere sul concetto di importanza del concetto di sicurezza a 
scuola Capacità di gestione delle diverse figure coinvolte nella gestione della sicurezza nei 
plessi scolastici Strategie operative nella gestione delle situazioni di emergenza Panoramica 
sulla normativa e sulle principali responsabilità del docente in relazione ai minori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari RSPP, Preposti, RLS, Antincendio

Modalità di lavoro Modalità on line su piattaforma Cisco Webex•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA TRA INNOVAZIONI NORMATIVE, 
CITTADINANZA DIGITALE E AGENDA 2030

A.S. 2019/2020 Il percorso formativo di III livello ha dato l’opportunità di approfondire le 
introduzioni normative (legge 92 del 2 agosto 2019 e successive linee guida) che regolano le 
modifiche strutturali all’interno del nostro sistema scolastico relative all’insegnamento 
dell’Educazione Civica. Allo scopo di pervenire alla redazione dei curricoli d’Istituto per 
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un’ottimale applicazione organizzativa ed operativa delle novità legislative e di introdurre 
all’interno del curricolo d’Istituto in maniera organica le tematiche della Cittadinanza digitale, 
della sostenibilità (secondo le indicazioni dell’Agenda 2030), i contenuti proposti hanno 
favorito l’acquisizione di competenze metodologiche e didattiche nell’ambito dei percorsi e 
delle relazioni formative con particolare riguardo ai seguenti argomenti: • Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile; • educazione alla cittadinanza digitale; • educazione ambientale, sviluppo 
eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari; • educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; • la protezione civile. Svolto in modalità on 
line sulla piattaforma Cisco Webex, è stato seguito da 21 docenti delle Scuole dell’Ambito AV 
003 di cui 12 componenti dell’“Unita Formativa d’Ambito”. Le attività di ricerca-azione sono 
state espletate nei mesi di Giugno/Settembre 2020 con il coinvolgimento di esperti esterni 
quali docenti dell’Associazione ADi di Bologna.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dell'Unità Formativa d'Ambito

Modalità di lavoro Modalità on line su piattaforma Cisco Webex•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 STRATEGIE DIDATTICHE E COMUNICATIVE PER MIGLIORARE IL CLIMA CLASSE E LA 
RELAZIONALITÀ CON ALUNNI E GENITORI. LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI DEL 
DOCENTE

A.S. 2019/2020 La disseminazione formativa, espletata nei mesi di settembre/ottobre 2019 
presso le sedi di dieci Istituti dell’Ambito AV03, è stata coordinata dai docenti selezionati come 
componenti dell’Unità Formativa d’Ambito. Oltre 700 docenti delle Scuole del I ciclo hanno 
partecipato alla formazione i cui contenuti hanno favorito l’acquisizione di competenze 
metodologiche e didattiche nell’ambito della gestione dei percorsi e delle relazioni formative 
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con particolare riguardo a:  Ruolo dell’insegnante all’interno della classe e 
dell’organizzazione: tecniche, strategie, comportamenti da adottare al fine di promuovere 
negli allievi atteggiamenti positivi.  Proposte educativo-didattiche per favorire il 
miglioramento del clima classe e della relazionalità.  I principi ed i metodi dell’educazione 
socio affettiva.  La promozione delle competenze sociali negli allievi. Una panoramica sulle 
principali responsabilità del docente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari I docenti del I ciclo

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta e gestita dall'IC Criscuoli quale scuola 
capofila della rete d'Ambito

 

 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 2020/2021

Il percorso, gestito sulla piattaforma Docens, prevede la trattazione delle seguenti tematiche 
suddivise in quattro laboratori della durata di 3 ore ciascuno: 1. Buone pratiche didattiche 
disciplinari 2. Inclusione sociale e dinamiche interculturali 3. Nuove risorse digitali e loro 
impatto sulla didattica 4. Gestione della classe e problematiche relazionali Inoltre sono 
previsti due incontri di cui uno propedeutico iniziale deputato all’accoglienza ed uno 
finalizzato alla restituzione/condivisione del lavoro svolto dai docenti e di riflessione 
sull’esperienza, sul modello formativo, con raccolta di feedback e proposte migliorative. Le 
metodologie laboratoriali adottate saranno quelle dello scambio professionale, della ricerca-
azione, di rielaborazione e produzione di azioni didattiche e avranno per oggetto contenuti 
strettamente attinenti all’insegnamento.

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Modalità on line su piattaforma Cisco Webex•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 IL NUOVO CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA TRA INNOVAZIONI NORMATIVE, 
CITTADINANZA DIGITALE E AGENDA 2030

A. S. 2020/2021 La disseminazione formativa, espletata nel mese di settembre/ottobre 2020 
presso le sedi di dodici Istituti dell’Ambito AV03, è stata coordinata dai docenti selezionati 
come componenti dell’Unità Formativa d’Ambito, individuati quali referenti di educazione 
civica. I docenti delle Scuole del I e II ciclo che hanno hanno partecipato al percorso di ricerca-
azione sono pervenuti alla definizione di un curricolo d’Istituto di Educazione Civica e delle 
modalità di valutazione dei percorsi mediante l’individuazione di criteri valutativi per i diversi 
settori formativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti della Commissione POF e del Team Digitale

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Modalità on line su piattaforma Cisco Webex•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA ATTIVA TRA SOSTENIBILITÀ, SALUTE E BENESSERE 
PERSONALE
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A.S. 2020/2021 Il progetto formativo si propone di approfondire le introduzioni normative 
(legge 92 del 2 agosto 2019 e successive linee guida) che regolano le modifiche strutturali 
all’interno del nostro sistema scolastico relative all’insegnamento dell’Educazione Civica.), I 
contenuti da proporre favoriranno l’acquisizione di competenze metodologiche e didattiche 
nell’ambito gestione dei percorsi e delle relazioni formative con particolare riguardo ai nuclei 
tematici di cui al comma 2 dell’articolo 1 della Legge 92/2019. In particolare saranno trattati i 
seguenti argomenti: La Costituzione a scuola. Diritto nazionale e diritto internazionale; 
educazione alla cittadinanza digitale; educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; rispetto di genere, diritti umani, diritti inalienabili della persona; bullismo, 
cyberbullismo, antidoti violenza di genere, stalking, violenza contro i minori e dei minori; 
l’immigrazione ed i suoi temi; principi di educazione stradale dall’Infanzia all’adolescenza; i 
concetti di crimine e sicurezza; le organizzazioni internazionali, l’ONU ed i suoi tribunali; 
inclusione ed integrazione culturale. Le attività di ricerca/azione, formazione iniziale di III 
livello con il coinvolgimento di esperti esterni, si svilupperanno nella modalità on line 
attraverso piattaforma informatica in dotazione alla scuola Polo e avranno la durata di 12 ore. 
L'intero percorso prevede 40 ore di cui 25 da effettuarsi in n. 4 incontri 
seminariali/laboratoriali da 3 ore cadauno ed in n. 13 ore on line su specifica piattaforma per 
attività di condivisione, al fine di a) prevedere esempi concreti di elaborazione di curricoli in 
raccordo con i Profili di cui agli Allegati B e C delle Linee Guida, con indicazione degli obiettivi 
specifici di apprendimento per anno e dei traguardi di sviluppo delle competenze per periodi 
didattici; b) proporre esempi di griglie di valutazione, in itinere e finali, applicative dei criteri 
deliberati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa; c) 
promuovere modalità organizzative adeguate ai differenti percorsi ordinamentali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Modalità on line su piattaforma Cisco Webex•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dall'IC Criscuoli scuola Polo per la 
formazione
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dall'IC Criscuoli scuola Polo per la formazione

 “LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE NEL CURRICOLO 
VERTICALE D’ISTITUTO” 2019/2020

Alla luce dei nuovi scenari delle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo del 2 febbraio 2018, il 
progetto si propone, sotto forma di ricerca-azione, di migliorare la didattica, di incrementare i 
risultati di apprendimento degli allievi, di avviare una riflessione sulla necessità di una 
valutazione interna e di un confronto tra i percorsi didattici e progettuali delle diverse scuole 
della rete. L’idea progettuale nasce dall’esigenza di inquadrare gli argomenti connessi alla 
storia, alla cultura ed al patrimonio locale in un’ottica di approfondimento ma anche di 
orientamento degli alunni rispetto alle peculiarità del contesto in cui vivono. Alla base di tutto 
c’è l’obiettivo di promuovere all’interno delle nostre scuole accanto ad un curricolo globale 
desunto dalle indicazioni ministeriali, un curricolo locale attraverso il quale valorizzare le 
risorse culturali disponibili nel nostro contesto di riferimento anche con la prospettiva di 
favorire la consapevolezza di un’appartenenza, di radici identitarie e territoriali. Il modulo 
formativo si occuperà di come progettare unità di apprendimento disciplinari e 
multidisciplinari capaci di valorizzare la storia, la lingua, le tradizioni, il patrimonio ed il 
paesaggio umano, ambientale e culturale dell’area geografica di riferimento. Si 
condivideranno conoscenze e materiali per la progettazione, lo sviluppo e la trattazione di 
argomenti connessi al curricolo locale nelle classi, attraverso la progettazione di un repertorio 
di compiti autentici. Attraverso la piattaforma Sofia sarà generata un’edizione del corso che si 
terrà da novembre 2019 a marzo 2020 presso l’auditorium della scuola capofila ma 
coinvolgendo anche altre sedi.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Mantenere piena omogeneità e corrispondenza 
tra gli esiti delle prove INVALSI classe III 
secondaria I grado ed il voto sintetico di uscita 
esame di stato I ciclo.

•

Risultati a distanza
Diminuire la varianza tra le valutazioni in 

•

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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uscita/ingresso tra le classi quinte della scuola 
Primaria e le stesse nel primo anno della scuola 
Secondaria di primo Grado in matematica ed in 
Lingua Inglese.

Destinatari Tutti i docenti dell'ambito

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate 
annualmente dal MIUR e degli orientamenti strategici della politica di Qualità del 
nostro Istituto finalizzata al miglioramento continuo e si avvarrà di corsi organizzati 
dall’ USR, da altri enti territoriali o istituti, delle iniziative progettate dall’Istituto, 
autonomamente o in rete con altre scuole.

Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche 
e di confronto, sia pratiche che laboratoriali, nonché forme di aggregazione per 
grandi aree di significato tematico affine. Sono compresi nel piano di formazione 
annuale dell’Istituto:

i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze 
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 
strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;
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i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni 
professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;

i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;

i corsi organizzati dal nostro istituto in qualità di  Scuola Polo per la Formazione 
avvalendosi di esperti esterni delle associazioni con cui l'istituto ha stipulato una 
convenzione (ADI - Tecnica della scuola- Associazioni culturali locali);

gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o 
interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di 
Istituto previsti dal PTOF;

gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 
legge (Decreto Legislativo 81/2008);

Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche 
esigenze dell'Istituzione scolastica e dei docenti. Le priorità di formazione che la 
scuola intende adottare riflettono le esigenze, i traguardi ed i bisogni formativi 
individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento.

Alla luce di quanto già espletato, sentite le esigenze manifestate dai docenti, e 
tendendo conto delle nuove normative (Legge 92/2019) occorrerà concentrarsi sulle 
seguenti tematiche:

Attività di documentazione e di sperimentazione di metodologie didattiche 
innovative. Educazione linguistica (estendere il livello B2 in una lingua comunitaria al 
maggior numero possibile di docenti).

Tinkering.

Didattica per compiti autentici.

“Educazione socio-affettiva”, comprendente anche argomenti come la sessualità, il 
bullismo, la comunicazione efficace, la peer education, le life skills (da estendere, se 
possibile, anche ai genitori interessati). 

“Stili di apprendimento”.

“Individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento”, anche nella scuola 
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primaria e secondaria (utilizzo delle prove di lettura MT e di altri strumenti di 
osservazione).

Organizzazione/partecipazione ad esperienze formative di rilievo su contesto 
nazionale.

Formazione specifica sui temi dell’Educazione Civica, della tutela ambientale, della 
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, della sostenibilità e 
dell’Agenda 2030 funzionali alla riprogettazione di un curricolo disciplinare d’Istituto 
ma soprattutto alla preparazione all’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole 
da parte dei discenti.

Si intende promuovere la realizzazione di un curricolo di educazione civica 
sperimentale con l’obiettivo di incentivare il senso pratico e la creatività dei ragazzi, 
con lo scopo di offrire loro addirittura delle vere e proprie esperienze di service 
learning, attraverso l’attribuzione di ruoli e tasks specifici, andando incontro alle loro 
attitudini, al potenziamento delle cosiddette life skills, secondo le necessità e le 
inclinazioni di ciascuno. Andranno pertanto progettati e formalizzati dei gruppi di 
lavoro, delle cornici operative, dei macroambienti ben perimetrati (gruppo 
informatico, gruppo addetti bibliotecari, gruppo spazi esterni, gruppo ambiente ecc.) 
ognuno con i suoi obiettivi e traguardi specifici per incentivare il graduale e 
consapevole esercizio di una cittadinanza attiva e non passiva da parte degli alunni, i 
cittadini del futuro.

Formazione in materia di educazione sanitaria evidentemente rispetto al rischio 
pandemico in atto. Questo segmento andrà ad arricchire la formazione tradizionale in 
materia di sicurezza sul luogo di lavoro.

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 MANSIONI E RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

CORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA PER I VARI 
PROFILI EX DLVO 81/2008

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 MANSIONI E RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

CORSO PER L’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE PEDIATRICO 
ED ADULTI

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 MANSIONI E RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

CORSO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI AGLI 
ALUNNI

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 MANSIONI E RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

CORSO SULL'ASSISTENZA DI BASE AGLI ALUNNI DISABILI

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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